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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di 

analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile 

evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 

missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
A livello di Enti locali gli strumenti di programmazione sono: 
 

b)il Documento unico di programmazione (DUP) , presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 
deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

 
c)l’eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti 
deliberazioni;  

 
d)o schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni 
del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al 
DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in 
corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

 
e)il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio; 

 
f)il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; 

 
g)lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
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h)le variazioni di bilancio; 
 

i)lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 
aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio 

 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
 
Il Documento Unico di Programmazione è definito dal comma 8 del “principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio”. Esso dispone quanto segue: 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presen ta al Consiglio il Documento Unico di Programmazion e (DUP), che sostituisce, 
relazione previsionale e programmatica.  

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle 
linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato 
sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il 
DUP si riferisce. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  
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SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico 
di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 
Europea.  
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono 
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
 
Il Comune Corbola in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 23/7/2014 il Programma 
di mandato per il periodo 2014/2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono 
state definite diverse aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e 
singoli interventi da realizzare nel corso del mandato che si riportano: 

 
 

Nell’ambito dell’Associazionismo  
L’impegno profuso teso a rafforzare, consolidare e stimolare l’attuale Pro-Loco, unitamente al gruppo AUSER, quale braccio operativo 
dell’amministrazione ha già dato incoraggianti riscontri. 
L’impegno per il futuro sarà rivolto al sostegno degli attuali equilibri nonchè allo stimolo verso la formazioni di associazioni tangenziali ed 
affini in una logica di collaborazione e cooperazione con Pro-Loco e attuale AUSER. A queste ultime si segnala la giovane Associazione 
culturale Delta Sapiens, operante nell’ambito della promozione di eventi culturali legati alla Bibilioteca. 
Con l’associazione AUSER di Corbola è già stato raggiunto un accordo che ha visto un consistente gruppo di volontari pensionati dare la 
propria disponibilità per l’espletamento di importanti ed apprezzati servizi sociali alla cittadinanza, ad esempio la consegna pasti, il 
trasporto anziani per visite e commissioni, accompagnamento trasporto scolastico. 
Nell’abito sportivo l’amministrazione ha raggiunto buoni rapporti di intesa con l’associazione sportiva “BO.C.AR. gioco calcio” per la 
gestione del campo sportivo comunale e l’attività di coltivazione del settore giovanile presso il comune di Corbola. 
L’intento di questa amministrazione è quello di ampliare l’offerta volontaria già oggi importante affinché possa diventare una realtà 
importante per il nostro paese, nella convinzione che l’identità e la convivenza civile parta e si rafforzi con la partecipazione, nel senso di 
condivisione di doveri e di diritti da parte di tutti i cittadini nella libertà di espressione e nel rapporto con gli altri. In questo senso sarà data 
piena valorizzazione ai gruppi locali operanti nei vari campi.  
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Protezione civile 
La Protezione Civile ricopre un ruolo importante nel nostro territorio, ruolo che andrà sempre più valorizzato e promosso attraverso la 
formazione e l’addestramento dei volontari nonchè l’adeguamento e il potenziamento delle strutture e dei mezzi a disposizione del gruppo 
anche in collaborazione con le strutture sovra-comunali. La protezione civile presente sul nostro territorio, fa parte del Gruppo 
Intercomunale “Isola di Ariano”, ha svolto in questi anni moltissimi servizi a favore dei nostri cittadini, salvaguardandoci in numerose 
situazioni di emergenza per mezzo di volontari del paese, pertanto, continuerà a rappresentare nei prossimi anni una presenza importante 
e viva. La recente convenzione ha esteso l’intercomunalità del corpo volontario di Protezione Civile non solo ai Comuni di Corbola, Taglio 
di Po, Ariano nel Polesine, ma anche a Porto Tolle, Rosolina, Loreo e Porto Viro (capofila). Tale gestione associata permetterà una 
maggiore operatività in termini di gestione/formazione del personale volontario, ed al potenziamento delle dotazioni per via dell’accesso a 
finanziamenti Regionali per mezzi e strutture.  
 
Caccia e Pesca – gruppo Enalpesca  
A Corbola da diversi anni è presente una importante associazione di pescatori e di simpatizzanti facente capo alla Enalpesca 
intercomunale. Tale associazione si occupa di molteplici attività, dalla pesca sportiva quale il Carpfishing a coppie,  il trofeo di pesca per 
bambini delle scuole primarie di Corbola, alle attività di manutenzione delle postazioni di pesca, al controllo e vigilanza non armata del 
tratto di fiume in gestione. Il nostro impegno sarà nel consolidare le attività già in essere ed incentivare quelle forme di attività legate al 
turismo sostenibile. Quali profondi conoscitore dell’ambito fluviale, in sinergia con l’Ente Parco del Delta del Po e con le scuole, potranno 
offrire supporto per escursioni in barca ed in canoa per il birdwatching e la caccia fotografica nelle aree più irraggiungibile ed interessanti 
del nostro territorio. La collaborazione con il gruppo Enalpesca in questi anni si è concretizzata anche nella sinergia per la costruzione ed 
adeguamenti delle postazioni di pesca previsti in progetti di riqualificazione Regionali, oltre alla collaborazione e supporto ad associazioni 
canoistiche escursionistiche operanti nell’ambito turistico/naturalistico. 
 
Nell’ambito della partecipazione ed informazione 
L’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e degli attori economici e sociali presenti sul territorio è stato avviato da subito e verrà 
assunto come cardine dell’azione amministrativa.  
I“referenti di zona”, quali punti di riferimento per il cittadino per la trasmissione di istanze raccolte sul territorio nonché figure di stimolo per 
la promozione di iniziative rivolte alla collettività si sono definite e proposte in maniera spontanea e costituiscono un feetback 
incoraggiante oltre che importante. 
Sono già state avviate e continuano costantemente le “Consulte di Settore” in collaborazione con gli enti territoriali per gli ambiti ritenuti più 
urgenti e necessari di attenzione e cura:  
1°) situazione idrologica del territorio agricolo, razionalizzazione delle reti di scolo e di irrigazione.  
2°) situazione idrogeologica del tratto di fiume Po e dei relativi problemi di infiltrazioni attraverso le arginature. 
3°) valorizzazione della biblioteca e la sua potenzialità di erogare servizi culturali per la terza età, i giovani, lo sport, il commercio e 
l’artigianato. In questo ambito la consolidata collaborazione con Pro loco, Auser e Delta Sapiens sono state di notevole imput. 
 
Nell’ambito della Pianificazione urbanistica   
Attualmente il Comune di Corbola è in possesso dello strumento programmatico (PAT) previsto dalla R.L. n.11/2004 e si è dotato nel 2017 
del Piano degli interventi, confermando e rispettando l’impegno annunciato per l’approvazione dello stesso in modo da dare compiutezza 
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al disegno strategico della nostra azione politica in materia urbanistica. Nella redazione di questo importante strumento di pianificazione 
territoriale, si sono considerati i seguenti obiettivi: 

- Riconversione e riqualificazione dell’edificazione dismessa o inutilizzata. A tale scopo sono tuttora di incentivo e supporto gli 
strumenti regionali (come il Piano Casa previsto fino al 31-12-18), le norme statali (Decreto Sviluppo) oltre ai finanziamenti 
strutturali del PSL per lo sviluppo e la diversificazione delle aziende agricole ed artigianali. 

- Interventi di modifica e trasformazione del territorio contenuti e mirati a soddisfare le esigenze della nostra comunità e, in 
particolare, tendenti a dare risposta ai piccoli bisogni delle famiglie: sono state raccolte e recepite numerose osservazioni e 
richieste atte a modificare buona parte degli ambiti territoriali ritenuti non più rispondenti alle previsioni degli attori privati e pubblici. 
Riteniamo ancora che il dimensionamento di un piano comunale si debba fare sulla base delle reali tendenze demografiche del 
paese e non invece, come spesso accade, su previsioni di crescita sproporzionate, sovradimensionate e slegate dalla realtà; 

- Uso delle molteplici forme di energie alternativa nelle riqualificazioni e nelle nuove realizzazioni, siano esse residenziali o 
produttive. 

 
 
 
Lavori Pubblici - Gestione e manutenzioni delle ris orse comunali e sicurezza. 
La difficoltà economica del momento ci impone sobrietà nella pianificazione di nuove opere pubbliche. La priorità sarà data a quegli 
interventi necessari per la messa a norma, l’adeguamento e la riqualificazione di edifici, impianti tecnologici ed ambiti urbani.  
Per fare ciò ci serviremo di finanziamenti pubblici (europei e/o regionali) oltre all’innesco di procedure concordate per l’accesso e la 
partecipazione di risorse esterne e/o capitali privati, grazie ai così detti accordi pubblico-privato di cui alla legge regionale 11/2004 (legge 
urbanistica).  
Nell’immediato sono stati pianificati i seguenti interventi: 
 

-  
- 1°) Nell’ambito delle procedure per l’affidamento in gestione delle forniture e manutenzione pubblica illuminazione, questo ente si è 

dotato del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) strumento fondamentale per procedere all’affidamento di opere di 
riqualificazione e razionalizzazione dei consumi energetici ferma restando la sicurezza negli ambiti urbani. Nel piano triennale delle 
forniture è previsto l’affidamento di servizi di fornitura di nuovi punti luce per la quasi totalità degli impianti esistenti. Rimangono 
programmati per l’anno 2018 le sostituzioni di molti altri punti luce ritenuti più urgenti e necessari di manutenzione immediata.  

- 2°) Rimangono attive le progettualità in collaborazione con il Consorzio di Bonifica per la risoluzione del problema del ristagno delle 
acque piovane ed i conseguenti allagamenti in varie zone del paese, nonché il prelevamento e la distribuzione delle acque irrigue. 
Tali progettualità avranno carattere di ricorrenza biennale per rispondere alle esigenze di manutenzione della rete di fossati e 
scoline. 

- 3°) avvio di molteplici progettualità a livello preliminare, definitivo ed esecutivo per l’ottenimento di fondi in conto capitale (bandi 
regionali, ministeriali europei, ed altre forme di finanziamento) e per la realizzazione delle seguenti opere: 
 

- Progetto definitivo, in tre stralci funzionali, per la sistemazione sismica, riqualificazione energetica e ristrutturazione interna 
ed esterna del plesso scolastico e palestra annessa. Progetto a valere su misura GAL PSL 2015-2020. La programmazione 
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prevede la realizzazione del primo stralcio funzionale esecutivo entro il 2018, mentre il secondo stralcio viene sottoposto a 
finanziamento. 

- Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori entro l’anno 2018 per opere di riqualificazione del territorio golenale e 
rurale nel Comune di Corbola, collegamento delle sommità arginali con la rete di strade bianche delle aree rurali del territorio. 
Collegamento delle strutture recettive esistenti (bed and Brekfast e fattorie didattiche, attracchi e luoghi di aggregazione, 
percorsi ippici golenali) con la promozione dei prodotti tipici locali (si veda il paragrafo agricoltura e attività produttive). 

- Avvio dei lavori per la sistemazione e riordino rete Telecom aerea di via Sabbioni, predisposizioni linee interrate e 
costruzione di pista ciclabile di collegamento con la sommità arginale e via Nuova, messa in sicurezza del percorso pedonale 
sull’incrocio di via Nuova. 

- Approvazione della progettazione esecutiva e avvio procedure di gara per la riqualificazione e ristrutturazione funzionale del 
parco in via Don Minzoni denominato PICOOFTHEMEMORY, con la costruzione del percorso ciclo-pedonale su via Roma, 
via Argine Po e zona Borghetto con istallazione di bacheca e luce pubblica. 

- Affidamento dei lavori per la costruzione del nuovo blocco del cimitero comunale (16 loculi). 
- Affidamento lavori di adeguamento CPI della scuola elementare e media, palestra e palazzetto.  
- Inizio lavori per il collegamento della rete fognaria della zona artigianale con il depuratore esistente (lavori ATO Polesine) 
- Inizio lavori per il collegamento della adduttrice acqua potabile dalla provinciale località Mazzorno al serbatoio di via Spin 

(lavori ATO Polesine). 
- Avvio della progettazione per la costruzione della pista ciclabile di via Nuova, per tratti, da incrocio di via Sabbioni e ciclabile 

via Ponte in Ferro in ottica di circuito con le esistenti e con la sommità arginale. In fase di conclusione la procedura di 
cessione di via Nuova da strada Provinciale a strada Comunale.  

- Avvio dei lavori per l’istallazione di nuovi punti luce su via Linea, via Nuova in località San Bellino, in prossimità di aggregati 
di abitazione per il miglioramento della visibilità e della sicurezza stradale.  

- Sistemazione della rampa e della zona di manovra in località Borghetto ai fini di agevolare la viabilità in entra e uscita dal 
nucleo abitato.  

 
- 4°)  programmazione delle seguenti misure:  

- Affidamento in concessione dell’area denominata Attracco Fluviale “isola Balotin” ai fini di un potenziamento dei servizi 
connessi alla fruizione del fiume Po ed all’aumento dell’offerta turistica.  

- Procedure per l’affidamento in concessione del palazzetto polivalente per le attività sportive e ludico-ricreative. 
 
 
Nell’ambito dell’ambiente come risorsa strategica: sviluppo sostenibile, turismo, ricettività, prodott i tipici: il parco come punto di 
partenza. 
Il comune ha già sottoscritto la candidatura dell'area del Delta del Po a Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB-UNESCO e 
si è impegnato a partecipare al tavolo tematico dei portatori di interesse locali. Contestualmente si è impegnato, in 
sinergia con gli altri portatori d’interesse locale specifici (in funzione della questione da affrontare), alla proposizione, su materie di 
interesse comune e nell'ambito del territorio del Delta del Po, progetti, programmi e strategie per lo sviluppo dei seguenti principali temi: la 
difesa dell'equilibrio ambientale e della biodiversità, il monitoraggio delle componenti ambientali e socio economiche, la vivificazione delle 
lagune, la difesa della costa, il tema della demanialità, il monitoraggio delle acque di transizione, l’educazione ambientale e lo sviluppo 



  

Pag. 10 di  236 

sostenibile nelle scuole, la promozione delle attività economiche compatibili soprattutto, ma non solo, in campo agricolo, della pesca, 
dell’artigianato, industriale, enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale. Tali attività, dovranno produrre idee progettuali, 
programmi da candidare ai bandi di finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, di Fondazioni bancarie e/o altre 
realtà private. 
Le proposte andranno a costituire, integrando ed armonizzando le programmazioni già esistenti nei diversi Piani e Programmi approvati 
dagli Enti, un Piano di Azione della Riserva di Biosfera del Delta del Po. 
In questo ambito riteniamo come prioritari e non esclusivi i seguenti campi di azione e di collaborazione:  

- concorrere a definire progettualità, programmi e Piano di Azione atti a realizzare uno sviluppo ambientalmente compatibile, 
economicamente e socialmente sostenibile del territorio del Delta del Po; 

- particolarmente sentita è la valorizzazione e tutela delle attività agricole, della pesca, dell’artigianato, il commercio ed il turismo 
attraverso l'utilizzo del riconoscimento a Riserva della Biosfera - MAB per le aziende e i prodotti del territorio, in particolare quelli di 
eccellenza.  

- implementazione e valorizzazione della rete dell’ospitalità e promozione di pacchetti turistici tesi a valorizzare le strutture ed 
infrastrutture destinate alla fruizione del territorio (piste ciclabili, ippovie, percorsi navigabili, culturale e naturalistico, strutture 
ricettive, aziende agrituristiche, ittiturismo e pescaturismo, aziende agricole, ecc.); 

- proporre azioni di promozione turistica per il mercato internazionale e finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio e i suoi 
prodotti di eccellenza; 

- valorizzazione degli aspetti storici, culturali, sociali, ambientali, archeologici ed educativi dei territori del Delta del Po. Riguardo 
l’aspetto socioeconomico, verrà data particolare attenzione al valore della presenza del lavoro dell’uomo nell’evoluzione storica 
dell’ambiente del delta (bonifica, sistemi lagunari, sistemi vallivi, ruralità, eccetera); 

- azioni in sinergia con e le associazioni Enalpesca, Coltivatori Diretti, ecc inerenti le tematiche della gestione della, pesca, caccia, 
turismo, agricoltura, artigianato, tutela ambientale, mobilità, commercio, ecc al fine della salvaguardia della biodiversità e della 
promozione di uno sviluppo sostenibile dell'area. 

 
Le priorità dell’assessorato alla promozione turistica e dell’ambiente saranno: 

- la promozione e la valorizzazione presso le aziende agricole del territorio la microproduzione di prodotti ortofrutticoli a km 0 da 
conferire ai fini di vendita nelle botteghe del paese. Il tutto in una logica di filiera corta (da produttore al consumatore). 

- Promozione del prodotto autoctono tipico anche con logiche di marketing alternativi, già sperimentati in altre zone d’Italia, come 
l’adozione a distanza delle piante e/o del filare. 

- Nell’ambito della promozione del territorio e la creazione di opportunità per il fiorire delle piccole e medie attività turistiche, agricole 
ed enogastronomiche si prevede la proposizione di pacchetti turistici che prevedano la fruizione del territorio: l’arrivo dal fiume, lo 
spostamento attraverso itinerari quali ippovie e ciclabili (uso del bike sharing) la sosta in fattorie didattiche o trattorie esistenti, 
pernottamento in Bad & Breakfast. I progetti si inseriscono in un mosaico di occasioni già presenti sul territorio, oggi prive di un 
legame consapevole che ne delinei un disegno funzionale ed organico. Esso farà da catalizzatore e legante rispetto alle 
progettualità già in atto, come le Ippovie delle due Popillie, volute e promosse dall’Ente Parco del Delta del Po, le quali si 
svilupperanno nei comune di Corbola e Ariano Polesine. Nel contempo sarà l’occasione, tramite misure definite e dirette, per 
collegare le ippovie ed i percorsi ciclabili sulle sommità arginali con quella fitta rete di strade bianche esistenti nelle campagne.  

 
Cultura: scuola, dopo-scuola, biblioteca, oratorio:   
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In piena attuazione del programma elettorale lo sviluppo delle attività extrascolastiche e la valorizzazione della biblioteca comunale 
rappresentano il fulcro principale dell’assessorato alla cultura. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’intenzione è quella di organizzare eventi culturali rivolti alle scuole primarie e secondarie con la 
collaborazione delle referenti scolastiche con l’obiettivo principale di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in gruppi di lavoro all’interno della 
biblioteca comunale. 
Tali incontri tratterranno temi di attualità in uno scenario che raccoglie la storia del nostro paese e non solo. 
Saranno presenti testimoni significativi che porteranno i ragazzi a raccogliere materiale utile per una eventuale e successiva ricerca che 
potrà portare ad un vero e proprio dibattito. Importante sarà per esempio la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri che, 
portando la loro esperienza, illustreranno le funzioni e le attività del nostro Comune con l’intento di sensibilizzare la partecipazione attiva 
anche dei più giovani. 
A tal proposito importante è l’associazione culturale Delta Sapiens composta principalmente da giovani volontari che attualmente 
spendono le loro energie nella progettazione e nella successiva realizzazione di eventi di cui sopra e nella valorizzazione di tutte le 
potenzialità offerte dalla biblioteca comunale. 
Nella valorizzazione della biblioteca comunale, grande patrimonio culturale e storico del nostro paese, in armonia con gli intenti svelati in 
campagna elettorale, è intenzione dell’amministrazione avvicinare i giovani cittadini (non solo delle scuole secondarie ma anche 
universitari) creando una vera e propria “aula studio” al primo piano dello stabile comunale. 
I ragazzi potranno trovare la tranquillità ed il silenzio necessario per lo studio ed anche per la ricerca. La biblioteca avrà infatti a 
disposizione tre pc con accesso ad internet.  
Verranno mantenute tutte le attività extrascolastiche già in essere, quali per esempio quella del doposcuola che si svolgerà presso la 
scuola dell'infanzia di Corbola e con la quale il comune sta collaborando per la proposizione di eventi formativi per bambini e genitori. 
Nell’ambito della valorizzazione dell’identità e cultura locale, della storia, del valore ambientale e turistico del territorio è in 
programmazione l’edizione di quattro libri curati da autori di valore da presentare presso la biblioteca. 
 
Associazione di funzioni/Unione di servizi 
Il percorso di dialogo e collaborazione nel disegno complessivo della gestione associata delle funzioni fondamentali iniziato da subito, si è 
potenziato e concretizzato nel progetto strategico delle Aree Interne presso il Contratto di Foce. Tale disegno si è già concretizzato con la 
gestione associata di due funzioni fondamentali tra i sette comuni (Corbola, Taglio di Po, Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Loreo 
e Porto Viro) e prevede la confluenza in forma associata di tutte le restanti funzioni. Il passaggio graduale dalla forma associata alla 
confluenza in unione è doveroso per iniziare gradatamente un percorso di cambiamento gestionale che altrimenti genererebbe uno 
sconquasso degli uffici ed una paralisi temporanea delle funzioni stesse. Una volta stabilizzata la funzionalità e garantiti gli standard 
qualitativi alla cittadinanza sarà più facile una qualsivoglia forma di unione.    
 
 
CIASS – Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali 
Tra gli obbiettivi imminenti vi è l’attuazione del servizio di assistenza sociale da prestare ai comuni limitrofi non solo consorziati, una 
collaborazione con altri centri di assistenza all’anziano in una logica di scambio di best practice gestionale. Nella gestione ordinaria, si è 
dato corso a molti degli obbiettivi pianificati nel lungo termine e riferiti al  Miglioramento dei servizi per gli ospiti e i lavoratori della 
struttura: 
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- Conclusione dei lavori di ristrutturazione, miglioramento e avvio funzionale del nuovo nucleo Alzheimer di Villa Agopian.  
- Avvio di un programma di sostituzione degli attuali letti con letti attrezzati al fine di alleggerire il carico lavorativo degli operatori 

nella gestione dei soggetti non autosufficienti e, più in generale, migliorare il servizio offerto agli ospiti stessi.  
- Ottimizzazione delle attrezzature della cucina per una più semplice organizzazione del lavoro ed un servizio più efficiente. 
- Promozione di attività ludico ricreative per gli ospiti e per gli operatori. 
- Miglioramento del servizio punto prelievi con apposita riscuotitrice. 
- Collocazione del nuovo medico di base per un accentramento delle attività sanitarie e socio-sanitarie presso il centro multiservizi. 
- Programma di inserimento della famiglia nella condivisione delle attività che si svolgono nella struttura: pranzi e tempo libero. 
- Collaborazione e messa in rete del servizio di consultorio famigliare con l’associazione ProSocial, struttura educativa La ROSA, 

Centro diurno per minori presso la sede parrocchiale e la scuola per l’infanzia “La Ghianda di San Giuseppe”  
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e 
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei 

documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi 

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici 

dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza 
(DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione 
dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno 
definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro 

 situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 
competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno 
definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei 
riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei 

servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
f.  la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i.            gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e 

alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 
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Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione 
rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
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2.0 Il contesto nazionale 

Sintesi della situazione relativa all'anno 2017 

Le previsioni tendenziali per l'anno in corso e per il periodo 2019-2021 riflettono i segnali di rafforzamento della ripresa dell'economia 
italiana. Ripresa sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, per la quale il 2017 ha registrato una crescita (3,8 per cento) superiore 
alle attese, destinata a protrarsi anche nel biennio 2018- 2019. In tale contesto il Pil italiano espone per il 2017 un incremento dell'1,5 per 
cento, in accelerazione rispetto alla crescita di circa l'1 per cento registrata in ciascuno dei due anni precedenti. Sul risultato positivo del 
2017 ha inciso l'andamento della domanda interna, che ha contribuito positivamente alla crescita del PIL per 1,5 punti percentuali (1,3 al 
lordo della variazione delle scorte), e della domanda estera netta, che è tornata a fornire un apporto positivo (0,2 punti percentuali). Con 
riguardo ad alcune delle principali componenti, nel 2017 i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 
(1,4 per cento), sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli, ed è proseguita l'espansione degli investimenti (3,8 
per cento), trainata ancora dal forte contributo della componente dei mezzi di trasporto (+35,5 per cento); gli investimenti in macchinari 
hanno invece rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 per cento dal 3,2 per cento). Rimane modesta la crescita degli investimenti 
nel settore delle costruzioni, di poco sopra l'1 per cento, allo stesso livello registrato nel 2016.  

Per quanto concerne il commercio con l'estero, la dinamica delle esportazioni si è rivelata più vivace del previsto (+5,4%), ed anche le 
importazioni hanno mostrato una dinamica sostenuta, (5,3%). Quanto infine al mercato del lavoro, i dati per il 2017 confermano la 
prosecuzione della tendenza favorevole: la crescita degli occupati secondo il dato di contabilità nazionale è stata dell'1,1 per cento e il tasso 
di disoccupazione si è ridotto di 0,5 punti percentuali rispetto al 2016, scendendo all'11,2 per cento.  

 

Previsioni macroeconomiche per il 2018 e per gli anni successivi. 

Attualmente lo scenario tendenziale disponibile incorpora gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della 
politica fiscale (tra cui l'aumento dell'IVA e di altre imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020) messe in atto precedentemente. 
Il quadro previsivo conferma la fase di ripresa dell'economia italiana, che dopo essersi intensificata nel corso dell'anno precedente è 
continuata nel primo trimestre di quest'anno, con prospettive economiche che per il 2018 e per i prossimi tre anni rimangono positive. 
Tenendo anche conto dei rischi al ribasso che caratterizzano lo scenario internazionale, la stima una crescita del PIL nel 2018 all'1,5 per 
cento. 

Negli anni successivi, si prevede che il tasso di crescita reale si posizioni all'1,4 per cento nel 2019 e all'1,3 per cento nel 2020, sia in ragione 
di una maggiore cautela nella valutazione dei rischi geopolitici di medio termine (che si sono più chiaramente evidenziati negli ultimi 
mesi), sia per effetto dell'aumento previsto delle imposte indirette, derivante dalle c.d. clausole di salvaguardia. Per il 2021, infine, il tasso 
di crescita del PIL è stimato pari all'1,2 per cento.  

Risulta infine confermato il raggiungimento del pareggio di bilancio di strutturale – vale a dire l'obiettivo di medio termine (OMT) per 
l'Italia – nel 2020. Si prevede infatti che il saldo strutturale, che è stato pari a -1,1 per cento di Pil nel 2017,diminuirebbe rapidamente nel 
triennio successivo, sino a collocarsi in territorio positivo (+0,1 per cento) a fine 2020. 
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Il quadro di finanza pubblica  

Il DEF 2018, presentato da un governo in carica per gli affari correnti, reca il solo quadro tendenziale di finanza pubblica, vale a dire 
riferito all'evoluzione dei dati finanziari sulla base della legislazione vigente. Esso espone un indebitamento netto delle amministrazioni 
pubbliche del 2017 pari al 2,3 per cento, in miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al dato 2016 (2,5 per cento) ed in continuazione 
del percorso discendente avviato nel 2015, quando rispetto al 2014 si era registrato un livello di deficit pari allo 3 per cento. Il dato 2017 è 
lievemente superiore al 2,1 previsto nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre, a causa dell'impatto determinato su tale saldo 
dall'intervento di risanamento del settore bancario operato a seguito decreto-legge n.99 del 2017. Per gli anni successivi il quadro 
previsionale colloca l'indebitamento all'1,6 per cento di Pil nel 2018, allo 0,8 nel 2019 ed infine in pareggio nel 2020, fino a pervenire ad una 
posizione di avanzo dello 0,2 per cento nel 2021. Tale quadro, si è rammentato, incorpora i previsti aumenti dell'Iva e delle accise previste 
dalle c.d. clausole di salvaguardia, da cui deriverebbe un maggior gettito pari a 12,5 miliardi nel 2019 e di 6,7 miliardi nel 2020 
(rispettivamente 0,7 e 0,4 punti di Pil). Quanto all'avanzo primario – vale a dire il saldo entratespese al netto degli interessi -, risultato nel 
2017 pari all'1,5 per cento di Pil, si prevede che salirà all' 1,9 per cento nel 2018, per poi giungere al 3,7 per cento al termine del periodo di 
previsione. La spesa per interessi, già diminuita di 0,2 punti percentuali nel 2017 rispetto all'anno precedente (3,8 per cento a fronte del 4 
per cento nel 2016) scenderà nel 2018 fino al 3,5 per cento, mantenendosi poi su tale cifra fino al 2021, nonostante il previsto aumento dei 
rendimenti sui titoli di Stato.  

Con riguardo al debito pubblico, il quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL per il 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 
2017. Il livello del debito rispetto al PIL calerebbe poi più rapidamente nei prossimi tre anni, sia in relazione al consistente aumento 
dell'avanzo primario, sopra indicato, sia a seguito di una crescita più sostenuta del PIL nominale (vale a dire considerando anche 
l'andamento dell'inflazione) fino a raggiungere il 122,0 per cento nel 2021. Nel quadro di finanza pubblica contenuto dal DEF risulta infine 
confermato il raggiungimento del pareggio di bilancio di strutturale – vale a dire l'obiettivo di medio termine (OMT) per l'Italia – nel 2020, 
secondo quanto già previsto nella Nota di aggiornamento 2017. Si prevede infatti che il saldo strutturale, che è stato pari a -1,1 per cento di 
Pil nel 2017,diminuirebbe rapidamente nel triennio successivo, sino a collocarsi in territorio positivo (+0,1 per cento) a fine 2020.  

 

Il Programma Nazionale di riforma. 

Il Programma Nazionale di riforma (PNR), in stretta relazione con quanto previsto nel Programma di Stabilità, definisce gli interventi da 
adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delle finanze pubbliche, in 
coerenza con gli indirizzi formulati dalle istituzioni europee nell'ambito del semestre Europeo. Si ricorda in proposito che nella riunione 
dell'11 luglio 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese, chiudendo così il ciclo annuale 
del Semestre medesimo. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta di quattro raccomandazioni, riguardanti gli aggiustamenti di bilancio e la 
fiscalità (I), la giustizia, la pubblica amministrazione e la concorrenza (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro 
e la spesa sociale (IV). Una valutazione sui progressi compiuti nell'attuazione delle stesse è contenuto nel documento di lavoro sei servizi 
della Commissione europea costituito dalla Relazione per paese relativa all'Italia 2018 (cd. Country report). Per quanto riguarda il 
contenuto del Programma nazionale di riforma, in materia fiscale si segnala, in primo luogo, il previsto aumento, a legislazione vigente, 
delle aliquote IVA a gennaio 2019 e a gennaio 2020, quest'ultimo accompagnato da un rialzo delle accise sui carburanti. Al riguardo il DEF 
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rileva che, come è già avvenuto in passato, le clausole di salvaguardia che contengono l'aumento dell'IVA potranno essere sostituite da 
misure alternative con futuri interventi legislativi, anche al fine di evitare una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo 
dell'inflazione che si determinerebbe con il predetto aumento. Il DEF ricorda, quindi, le numerose misure adottate per ridurre il carico 
fiscale e rivedere il sistema in un'ottica di semplificazione e avvicinamento ai contribuenti, nonché le misure di contrasto all'evasione 
fiscale e per il miglioramento della tax compliance, ponendo l'attenzione in particolare sul perfezionamento della dichiarazione dei redditi 
precompilata, sulla rottamazione delle cartelle e sulle misure contenute nella legge di bilancio 2018 (tra cui la cd. web tax).  

Anche nel DEF 2018 la revisione della spesa continua a costituire uno strumento importante di risanamento dei conti pubblici e di stimolo 
alla crescita. Al riguardo si ricordano le modifiche apportate alla legge di contabilità nel 2016 che hanno inserito la spending review 
all'interno delle ordinarie procedure di bilancio, coinvolgendo tutti i Ministeri nel conseguimento di puntuali obiettivi annui di riduzione 
delle spese.  

Il DEF rileva che nel corso del 2017 non sono stati registrati introiti da privatizzazioni, mentre si prevedono proventi pari allo 0,3 per cento 
annuo del PIL nel periodo 2018-2020. Prosegue invece il piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con entrate 
stimate per il triennio 2018-2020 di 690 milioni per il 2018, 730 milioni per il 2019 e 670 milioni per il 2020. Per quanto concerne il settore 
bancario e creditizio, con riferimento ai crediti deteriorati ed alle sofferenze bancarie (non performing loans – NPLs) il DEF rileva che il 
flusso di nuovi prestiti deteriorati ha raggiunto nel quarto trimestre del 2017 un valore al di sotto dei livelli registrati prima della crisi, 
pari al 2,1 per cento del totale. Nel complesso, alla fine del 2017 l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dalle 
banche classificate come significative ai fini della vigilanza della BCE è scesa a fine anno (dal 17,6 per cento) al 14,5 per cento al lordo delle 
rettifiche di valore e (dal 9,4 per cento) al 7,3 per cento al netto. Tale riduzione deriva, secondo il Governo, sia dal miglioramento delle 
condizioni macroeconomiche che dagli effetti di alcuni interventi normativi (tra cui la riforma della disciplina delle esecuzioni 
immobiliari). Il DEF richiama, poi, gli effetti positivi che potranno generarsi dall'attuazione della delega legislativa in materia di crisi di 
impresa e insolvenza.  

Gli obiettivi e le misure in materia di investimenti pubblici, infrastrutture e trasporti sono riportati in una specifica sezione del PNR e 
nell'allegato al DEF denominato "Connettere l'Italia: lo stato di attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica". A 
tale riguardo viene richiamata la riforma degli appalti pubblici e delle concessioni e, in particolare, la nuova disciplina delle infrastrutture 
e degli insediamenti prioritari, basata sull'adozione di due strumenti di pianificazione e programmazione, il piano generale dei trasporti e 
della logistica (PGTL) e il documento pluriennale di pianificazione (DPP). Il DEF evidenzia, quindi, la leva degli stanziamenti pubblici 
apprestati nel 2017 per sostenere la ripresa nei territori colpiti dal sisma o da eventi legati al dissesto idrogeologico. In relazione agli 
investimenti degli enti locali, il DEF richiama il patto di solidarietà nazionale "verticale" volto a favorire le spese di investimento (da 
realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito) e, in particolare, le risorse 
stanziate con la legge di bilancio per il 2018 per ampliare ulteriormente gli spazi finanziari concessi agli enti locali, pari a 900 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

In materia di trasporti il DEF richiama la necessità di esercitare (entro agosto 2018) la delega legislativa conferita dalla legge annuale per la 
concorrenza per la riforma del trasporto pubblico non di linea, segnala che è in corso di approvazione il Contratto di Programma RFI 
2017-2021 e, infine, ricorda che nell'ambito della strategia Connettere l'Italia rientra anche il nuovo Piano straordinario della mobilità 
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turistica 2017-2022, il quale disegna un modello basato sulle Porte di Accesso del turismo in Italia (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), 
dando grande rilevanza anche all'infrastruttura digitale.  

Con riferimento al sostegno alle imprese e alle politiche per la competitività, il DEF ricorda le misure (in buona parte integrative del 
Piano Industria 4.0 avviato con la legge di bilancio 2017) adottate con la legge di bilancio 2018 e il cd. "Decreto fiscale" (D.L. n. 148/2017), 
relative in particolare al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, della cd. Nuova Sabatini (DL n.69/2013), del Piano 
straordinario per il Made in Italy e del voucher per l'internalizzazione, nonché gli incentivi fiscali per le spese di formazione del personale 
e per favorire la quotazione in borsa delle PMI. Da segnalare, inoltre, l'adozione della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 4 
agosto 2017), a conclusione di un lungo iter procedurale avviatosi a giugno 2015.  

In materia di coesione territoriale il DEF dà conto dei positivi risultati ottenuti nel ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 
2007-2013 (ciclo conclusosi con il pieno assorbimento delle risorse cofinanziate) e dello stato di attuazione della programmazione 
2014-2020. Su quest'ultima, per quanto concerne l'attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali (51 in totale) cofinanziati dal 
FESR e dal FSE, il DEF evidenzia, in particolare, che al 31 dicembre 2017 si è registrata una percentuale di costo dei progetti attivati sulle 
risorse programmate pari al 38,4% (in linea con la media europea), corrispondenti a 19,9 miliardi.  

Per quanto riguarda il sistema giudiziario il DEF sottolinea che nel 2017 si conferma il trend positivo di diminuzione dei procedimenti 
civili pendenti, passati dai circa 3,8 milioni di fine 2016 ai circa 3,6 milioni del 2017 (-4,5%), mentre per la giustizia penale si rileva una 
diminuzione nel 2017 del numero di procedimenti penali pendenti pari allo 0,5% rispetto al 2016. Il documento dà quindi conto dei 
provvedimenti adottati in attuazione della delega di riforma del codice penale e per la lotta alla corruzione (come la legge sul 
whistleblowing), nonché degli schemi di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario all'esame del Parlamento per 
l'espressione del parere di competenza.  

In relazione alla pubblica amministrazione il DEF ricorda che è stata completata l'attuazione delle deleghe previste dalla legge di riforma 
(legge n. 124 del 2015), mentre con la legge di bilancio per il 2018 sono stati determinati gli oneri complessivi a carico del bilancio dello 
Stato per la contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, integrando lo stanziamento già previsto a legislazione vigente di 
1.650 milioni di euro a decorrere dal 2018 (che consente incrementi retributivi pari al 3,48 per cento per il 2018).  

In merito alla razionalizzazione delle società partecipate pubbliche, il DEF ricorda che a seguito delle modifiche apportate al Testo unico 
del 2016 il MEF ha svolto una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni pubbliche 
(conclusasi a novembre 2017), al fine di monitorare il rispetto della nuova normativa. In materia di lavoro il documento richiama gli 
incentivi per l'occupazione messi in campo negli ultimi anni, nonché le misure per promuovere la contrattazione di secondo livello.  

Per quanto concerne le politiche sociali, il DEF richiama le misure di sostegno alle famiglie e, in particolare, il Reddito di inclusione (REI), 
sul quale la legge di bilancio per il 2018 è intervenuta per estendere la platea dei beneficiari ed incrementare i benefici economici, 
attraverso un maggiore impegno finanziario di 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020; inoltre, è stata data piena 
attuazione alla riforma del terzo settore, con l'adozione dei decreti legislativi previsti. In materia di educazione il DEF richiama, in 
particolare, le norme intese a rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro, la revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale, la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, nonché i risultati raggiunti 
nel contrasto della dispersione scolastica e nell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale.  
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Sul versante della ricerca, ove si registra ancora un livello di investimenti distante dagli obiettivi europei, il DEF richiama, in particolare, 
l'adozione del bando per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), che prevede un impegno complessivo di circa 390 
milioni, e le norme per il reclutamento, la stabilizzazione e il rientro in Italia dei ricercatori.  

Evoluzione del quadro normativo. 

Nella seduta del 19 giugno 2018, Camera e senato hanno approvato due risoluzioni che impegnano il Governo: a presentare al Consiglio 
ed alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, sulla base del 
programma di Governo presentato al Parlamento per la fiducia. Andranno a tal fine individuati gli interventi prioritari necessari per dare 
attuazione alle linee programmatiche e sottoporre i nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare, prima di presentare l'aggiornamento 
del Programma di stabilità e del PNR alle istituzioni europee; ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di 
salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise; ad individuare le misure da adottare nel 2018 nel rispetto dei saldi di 
bilancio ed a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di 
bilancio 2019-2021.  
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VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO (CONDIZIONI ESTERNE )  
 
Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine 
di calare gloi obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi. 
 
Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e 
all'andamento demografico in atto. 
 
Nella sezione strutture ed erogazione dei servizi si verifica la disponibiità di struttura tali da consentire un'adeguata rispsita alla deomanda dei servizi 
pubblici locali proveniente dalla cittadinanza. 
 
La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali delle'conomia insediata nel territorio delineando le possibili 
prospettive e traiettorie di sviluppo. 
 
Parametri per l'identificazione dei flussi finanziari.Il principio contabile della programmazione al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei parametri 
economici essenziali, identificati come quei parametri, che consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri 
enti strtumentali e consentono di segnalre le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. 
Si indicano i seguenti parametri : 
- indicatori finanziari e parametri di deficitarietà 
- grado di autonomia  
- pressione fiscale e restituzione erariale  
- grado di rigidità del bilancio 
- parametri di deficitarietà 
- costo del personale 
- propensione agli investimenti 
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GRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIA 

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali;  di questo importo complessivo le entrate tributarie ed 
extratributarie  indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece 
le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
 

Il grado di autonomia finanziaria  rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri  le risorse  necessarie al finanziamento 
di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale,   erogazione di servizi ecc … 
 

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il 
sistema finanziario degli enti locali, in passato  basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull ’autonomia finanziaria dei Comuni, 
ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.  
 

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti 
pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità 
ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE ESTERNA 

Negli ultimi anni il comune come "ente territoriale" ha subito diverse trasformazioni, dopo la riforma della L. 142/1990 che prevede l'introduzione e 

sopratutto l'applicazione del principio di autonomia nel proprio agire verso la proria comunità territoriale, la conferma con il D.lgs n. 267/2000 il primo 

testo unico delle autonomie locali, che ne delinea l'identità territoriale, gli organi amministrativi, la rappresentatività , i controlli, la gestione finanziaria 

ecc... 

Da circa 10 anni a questa parte, la congiuntura politica e soprattutto economico nazionale ha di fatto "sospeso" l'attuazione del principio dell'autonomia 

per riportare l'attività amministrativa degli enti locali all'interno di percorsi deleineati dallo Stato Centrale. 
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Che il principio sovrano è divenuto la diminuzione e la razionalizzazione della spesa pubblica fino all'applicazione di norme sprempre più rigorose e 

restrittive, da cui un decennio di blocco delle assunzioni e dal 2009 dei contratti, i tagli ai costi della politica, applicato agli organi, alle spese di 

rappresentanza e comuqne a tutte quelle attività amministrative locali ritenute superflue, la spendingreview nelle diverse fasi, l'introduzione del patto di 

stabilità esteso fino agli enti sopra i 1000 abitanti, l'imposizione tributaria con margini irrisori fino alla Legge di stabilità 2013 che l'ente locale non è un 

soggetto a carico dello Stato ma contribuisce al risanamento del bilanci statale, fino ad essere un protagonista del principio di pareggio di bilancio 

applicabile dal 2016 e introdotto dalla L. 243/2012 in attuazione dell'art. 81 della Costituzione. 

la politica del rigore sul controllo della spesa pubblica ha previsto l'accorpamento territoriale di enti e funzioni - art. 14 del D.L. 78/2010 converyito nella 

L 122/2010e s.m.i. 

La legge di stabilità tutti gli anni influenza direttamente la gestione del bilancio comunale con le sue disposizioni, da cui calcoli e attribuzioni di risorse 

che, come in passato non sempre hanno portato al pareggio delle entrate comunali e generando incertezze sulla redazione dei bilanci di previsione. 

Pertanto, allu luce di quanto esposto, è evidente che parlare di programamzione di obiettivi strategici nell'amministrare il singolo Ente è molto difficile, i 

principi dell'agire amministrativo in un'ottica di medi termine, previsti dai nuovi principi contabili che concorrono dal 1 gennaio 2015 e che rischiano di 

essere falsati in presenza di un'incertezza generalizzata e soprattutto in una fase di concomitanza di adempimenti e di sovrapposizione di scadenze. 
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  
 

2.1.1 POPOLAZIONE 
 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       2.514 

 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       2.372 

 di cui: maschi n.       1.127 

  femmine n.       1.245 

 nuclei familiari n.         988 

 comunità/convivenze n.           2 

 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.       2.389 

 Nati nell'anno n.          12   

 Deceduti nell'anno n.          45   

 saldo naturale n.         -33 

 Immigrati nell'anno n.          87   

 Emigrati nell'anno n.          71   

 saldo migratorio n.          16 

 Popolazione al 31-12-2017 n.       2.372 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         111 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         153 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         296 

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.205 

 In età senile (oltre 65 anni) n.         607 
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 0,60 % 

 2014 0,77 % 
 2015 0,75 % 
 2016 0,67 % 

 2017 0,50 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2013 2,09 % 

 2014 2,11 % 
 2015 1,56 % 
 2016 1,75 % 

 2017 1,89 % 

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.       2.372 entro il 31-12-2017 

 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 7,50 % 
 Diploma 37,88 % 
 Lic. Media 31,15 % 
 Lic. Elementare 21,20 % 
 Alfabeti 2,15 % 
 Analfabeti 0,12 % 
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 
 
Le valutazioni relative alla situazione socio-economica delle famiglie del comprensorio comunale, risultano collegate all'andamento delle  
 
richieste  di intervento sia per l'assistenza diretta, che per agevolazioni tariffarie : bonus gas, bonus energia elettrica, contributo affitti,  
 
contributi libri di testo e contributi una-tantum che in questi ultimi anni sono andate aumentando notevolmente. 
 
La situazione socio-economica delle famiglie è influenzata dalla crisi economica generale che ha determinato in partIcolar modo la  
 
perdita del lavoro  e la mancanza di offerta dello stesso.  
 
L'invecchiamento della popolazione è rilevante anche sul nostro territorio per cui risultano incentivati gli interventi di assistenza  
 
domiciliare, fornitura di pasti a domiclio, accompagnamenti presso strutture sanitarie. 
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Tipo di imposta: IRPEF     
Modello: Persone fisiche     
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti    
Tematica: Selezione libera     
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro    
Ammontare e media espressi in: Euro     

      
      

Classi di reddito 
complessivo in euro  

Numero contribuenti  Reddito complessivo     

  Frequenza  Ammontare  Media  
minore di -1.000 2 2 -130.212 -65.106,00  
da -1.000 a 0 3 3 -1.380 -460,00  
zero 16 0 0 0,00  
da 0 a 1.000 90 90 35.782 397,58  
da 1.000 a 1.500 28 28 34.671 1.238,25  
da 1.500 a 2.000 22 22 37.971 1.725,95  
da 2.000 a 2.500 16 16 36.262 2.266,38  
da 2.500 a 3.000 15 15 40.547 2.703,13  
da 3.000 a 3.500 12 12 38.835 3.236,25  
da 3.500 a 4.000 14 14 52.838 3.774,14  
da 4.000 a 5.000 33 33 147.173 4.459,79  
da 5.000 a 6.000 22 22 121.454 5.520,64  
da 6.000 a 7.500 151 151 1.015.840 6.727,42  
da 7.500 a 10.000 143 143 1.242.857 8.691,31  
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da 10.000 a 12.000 140 140 1.539.915 10.999,39  
da 12.000 a 15.000 199 199 2.719.301 13.664,83  
da 15.000 a 20.000 371 371 6.393.677 17.233,63  
da 20.000 a 26.000 292 292 6.610.875 22.639,98  
da 26.000 a 28.000 56 56 1.507.266 26.915,46  
da 28.000 a 29.000 19 19 541.928 28.522,53  
da 29.000 a 35.000 91 91 2.872.093 31.561,46  
da 35.000 a 40.000 29 29 1.094.575 37.743,97  
da 40.000 a 50.000 33 33 1.460.190 44.248,18  
da 50.000 a 55.000 6 6 316.291 52.715,17  
da 55.000 a 60.000 5 5 285.826 57.165,20  
da 60.000 a 70.000 7 7 454.660 64.951,43  
da 70.000 a 75.000 1 1 71.790 71.790,00  
da 75.000 a 80.000 1 1 77.583 77.583,00  
da 80.000 a 90.000 1 1 89.883 89.883,00  
da 90.000 a 100.000 2 2 188.141 94.070,50  
da 100.000 a 120.000 3 3 307.957 102.652,33  
da 120.000 a 150.000 0 0 0 0,00  
da 150.000 a 200.000 1 1 179.854 179.854,00  
da 200.000 a 300.000 0 0 0 0,00  
oltre 300.000 0 0 0 0,00  
Totale  1.824 1.808 29.384.443 16.252,46  
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Tipo di imposta: IRPEF             
Modello: Persone fisiche             
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Tematica: Selezione libera             
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Ammontare e media espressi in: Euro            
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Classi di reddito 
complessivo in euro  

Nume
ro 

contri
buent

i 

Reddito dominicale   Reddito agrario   Reddito di allevamento e 
produzione di vegetali 

Reddito da 
fabbricati 

 

  Frequen
za 

Ammonta
re 

Media Frequen
za 

Ammo
ntare 

Media Freq
uenz

a 

Ammo
ntare 

Media Freque
nza 

Ammonta
re 

Media 

minore di -1.000 2 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 160 160,00 
da -1.000 a 0 3 0 0 0,00 1 15 15,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
zero 16 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
da 0 a 1.000 90 5 2.735 547,00 11 1.494 135,82 1 241 241,00 24 7.051 293,79 
da 1.000 a 1.500 28 4 2.460 615,00 8 5.078 634,75 0 0 0,00 9 5.673 630,33 
da 1.500 a 2.000 22 3 458 152,67 5 1.200 240,00 1 279 279,00 6 1.340 223,33 
da 2.000 a 2.500 16 0 0 0,00 1 4 4,00 0 0 0,00 2 479 239,50 
da 2.500 a 3.000 15 3 4.029 1.343,00 6 5.953 992,17 0 0 0,00 7 2.248 321,14 
da 3.000 a 3.500 12 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 403 201,50 
da 3.500 a 4.000 14 0 0 0,00 5 298 59,60 0 0 0,00 6 3.238 539,67 
da 4.000 a 5.000 33 4 2.305 576,25 8 5.468 683,50 0 0 0,00 9 10.882 1.209,11 
da 5.000 a 6.000 22 1 2.308 2.308,00 7 1.819 259,86 0 0 0,00 5 2.424 484,80 
da 6.000 a 7.500 151 10 4.406 440,60 21 3.148 149,90 0 0 0,00 40 15.258 381,45 
da 7.500 a 10.000 143 11 11.237 1.021,55 39 11.175 286,54 1 688 688,00 60 21.991 366,52 
da 10.000 a 12.000 140 19 9.902 521,16 38 7.728 203,37 0 0 0,00 57 23.572 413,54 
da 12.000 a 15.000 199 18 15.899 883,28 43 8.536 198,51 0 0 0,00 99 78.086 788,75 
da 15.000 a 20.000 371 28 23.181 827,89 75 11.648 155,31 0 0 0,00 201 84.188 418,85 
da 20.000 a 26.000 292 14 2.897 206,93 57 11.759 206,30 0 0 0,00 183 119.723 654,22 
da 26.000 a 28.000 56 6 1.060 176,67 18 707 39,28 0 0 0,00 40 14.434 360,85 
da 28.000 a 29.000 19 1 941 941,00 3 7 2,33 0 0 0,00 8 2.112 264,00 
da 29.000 a 35.000 91 6 1.331 221,83 24 1.086 45,25 0 0 0,00 66 37.844 573,39 
da 35.000 a 40.000 29 1 2.241 2.241,00 11 1.604 145,82 0 0 0,00 20 10.328 516,40 
da 40.000 a 50.000 33 6 6.058 1.009,67 7 3.165 452,14 0 0 0,00 26 21.011 808,12 
da 50.000 a 55.000 6 1 510 510,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 1.869 467,25 
da 55.000 a 60.000 5 1 53 53,00 2 574 287,00 0 0 0,00 4 5.303 1.325,75 
da 60.000 a 70.000 7 0 0 0,00 2 3 1,50 0 0 0,00 5 14.092 2.818,40 
da 70.000 a 75.000 1 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 549 549,00 
da 75.000 a 80.000 1 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 312 312,00 
da 80.000 a 90.000 1 0 0 0,00 1 431 431,00 0 0 0,00 1 291 291,00 
da 90.000 a 100.000 2 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 3.990 3.990,00 
da 100.000 a 
120.000 

3 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1.523 507,67 

da 120.000 a 
150.000 

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
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da 150.000 a 
200.000 

1 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 532 532,00 

da 200.000 a 
300.000 

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

oltre 300.000 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
Totale  1.824 142 94.011 662,05 393 82.900 210,94 3 1.208 402,67 892 490.906 550,34 
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Tipo di imposta: IRPEF      
Modello: Persone fisiche      
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti     
Tematica: Selezione libera      
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro     
Ammontare e media espressi in: Euro     
       

Classi di reddito 
complessivo in euro  

Numero 
contrib
uenti 

Reddito da lavoro 
dipendente e 

assimilati 

Reddito da 
pensione 

Altri redditi 
assimilati al lavoro 

dipendente 

Reddito da lavoro 
autonomo  

 redditi da lavoro 
autonomo provvigioni e 

redditi diversi  

  Ammontare  Ammontare  Ammontare  Ammontare  Ammontare  
minore di -1.000 2 0 0 0 0 0 
da -1.000 a 0 3 0 0 0 0 0 
zero 16 0 0 0 0 0 
da 0 a 1.000 90 16.372 2.856 68 858 2.300 
da 1.000 a 1.500 28 16.584 2.482 0 0 0 
da 1.500 a 2.000 22 18.055 10.349 23 0 1.987 
da 2.000 a 2.500 16 16.934 8.568 2.411 0 3.515 
da 2.500 a 3.000 15 7.614 8.247 0 0 0 
da 3.000 a 3.500 12 25.128 12.679 0 0 625 
da 3.500 a 4.000 14 17.922 17.069 0 0 411 
da 4.000 a 5.000 33 98.598 26.878 68 0 5.235 
da 5.000 a 6.000 22 53.785 40.468 0 0 4.350 
da 6.000 a 7.500 151 176.732 755.763 1.897 14.116 5.000 
da 7.500 a 10.000 143 336.170 738.305 0 8.050 0 
da 10.000 a 12.000 140 354.239 1.033.101 4.383 10.117 0 
da 12.000 a 15.000 199 863.120 1.546.639 68 0 1.772 
da 15.000 a 20.000 371 3.102.541 2.772.513 39 20.449 16.644 
da 20.000 a 26.000 292 4.442.830 1.532.511 262 11.517 0 
da 26.000 a 28.000 56 997.401 263.690 68 0 0 
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da 28.000 a 29.000 19 312.514 80.282 15.618 36.917 0 
da 29.000 a 35.000 91 1.610.966 772.716 8.255 11.486 0 
da 35.000 a 40.000 29 746.313 164.863 0 39.589 0 
da 40.000 a 50.000 33 771.219 501.986 2.290 48.522 0 
da 50.000 a 55.000 6 154.553 31.904 17.760 54.994 0 
da 55.000 a 60.000 5 114.354 57.512 0 55.439 0 
da 60.000 a 70.000 7 129.808 60.526 0 187.904 0 
da 70.000 a 75.000 1 67.491 0 0 0 0 
da 75.000 a 80.000 1 0 0 77.271 0 0 
da 80.000 a 90.000 1 33.280 0 0 55.881 0 
da 90.000 a 100.000 2 182.719 0 1.432 0 0 
da 100.000 a 120.000 3 0 0 0 291.794 0 
da 120.000 a 150.000 0 0 0 0 0 0 
da 150.000 a 200.000 1 0 7.171 0 0 0 
da 200.000 a 300.000 0 0 0 0 0 0 
oltre 300.000 0 0 0 0 0 0 
Totale  1.824 14.667.242 10.449.078 131.913 847.633 41.839 
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 

Nell’economia locale l’agricoltura riveste un ruolo importante. L’industria è rappresentata dalle fabbriche alimentari, metalmeccaniche,  

tessili, dell’abbigliamento, del legno e di macchinari per l’agricoltura e la silvicoltura a queste si affiancano alcune imprese edili. Il terziario  

si compone della rete distributiva e dell’insieme dei servizi; tra questi ultimi va segnalato quello bancario. Priva di servizi pubblici  

particolari, presenta tra le strutture sociali di rilievo, una Casa di Riposo che acoglie n. 110 ospiti Le strutture scolastiche garantiscono la  

frequenza delle classi dell’obbligo, mancano quelle culturali. Le strutture ricettive consentono la ristorazione e non il soggiorno; quelle  

sanitarie assicurano il servizio farmaceutico; per le altre prestazioni occorre rivolgersi altrove.  
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Tipo di imposta: IVA     
Modello: IVA     
Tipologia contribuente: Totale     
Tematica: Caratteristiche dei contribuenti     
Classificazione: Sezione di attività     

     
Sezione di attività  Numero contribuenti 

IVA 
   

 Numero  Percentuale    
Agricoltura, silvicoltura e pesca 72 31,88   
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0,00   
Attivita' manifatturiere 31 13,72   
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0,00   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento 1 0,44   
Costruzioni 21 9,29   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

30 13,27   

Trasporto e magazzinaggio 2 0,88   
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 15 6,64   
Servizi di informazione e comunicazione 6 2,65   
Attivita' finanziarie e assicurative 1 0,44   
Attivita' immobiliari 8 3,54   
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 17 7,52   
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3 1,33   
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1 0,44   
Istruzione 1 0,44   
Sanita' e assistenza sociale 8 3,54   
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2 0,88   
Altre attivita' di servizi 7 3,10   
Attivita' di famiglie e convivenze 0 0,00   
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,00   
Attivita' non classificabile 0 0,00   
Totale  226 100,00   
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 2.1.4 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq    18,39 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                1 
 STRADE    
 * Statali Km. 3,40 
 * Provinciali Km. 4,40 
 * Comunali Km. 52,20 
 * Vicinali Km. 1,20 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No  delibera di C.C. n. 5 del 12/04/2010 adozione P.A.T. 
  * Piano regolatore approvato Si X No  DGR N. 319 del 31/03/2015 di approvazione del P.A.T. 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si X No  delibera di C.C. n. 64 del 12/6/1991 
  * Artiginali Si X No  delibera di C.C. n. 64 del 12/6/1991 
  * Commerciali Si X No  delibera di C.C. n. 64 del 12/6/1991 
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 8.000,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 45.000,00 mq. 6.863,00 

 



  

Pag. 37 di  236 

 
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
PERSONALE 

 
Categoria e posizione 

economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio  
numero 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 
numero 

A.1             0             0 C.1             4             3 
A.2             0             0 C.2             1             1 
A.3             0             0 C.3             0             0 
A.4              0             0 C.4             0             0 
A.5             0             0 C.5             0             0 
B.1             0             0 D.1             2             2 
B.2             1             1 D.2             0             0 
B.3             1             0 D.3             0             0 
B.4             1             1 D.4             3             1 
B.5             0             0 D.5             0             0 
B.6             1             1 D.6             0             0 
B.7             1             1 Dirigente             0             0 

TOTALE             5             4 TOTALE            10             7 
 
Totale personale  al 31-12-2017:  
di ruolo n.            10  

fuori ruolo n.             1  
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AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  

Categoria Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            3            3 B            1            1 
C            1            1 C            1            1 
D            1            0 D            1            1 

Dir            0             0 Dir            0             0 
AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica N^. in servizio Categoria 
Previsti in dotazione 

organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            0            0 B            1            0 
C            1            0 C            2            2 
D            1            1 D            1            1 
Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE  TOTALE 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            0            0 B            5            4 
C            0            0 C            5            4 
D            1            0 D            5            3 
Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE              15             11 
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AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             2             2 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             1             1 5° Collaboratore             1             1 
6° Istruttore             1             1 6° Istruttore             1             1 

7° Istruttore direttivo             1             0 7° Istruttore direttivo             1             1 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA  

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0             0 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             1             0 
6° Istruttore             1             0 6° Istruttore             2             2 

7° Istruttore direttivo             1             1 7° Istruttore direttivo             1             1 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 
10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE  TOTALE 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 
4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             2             2 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             3             2 
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore             5             4 

7° Istruttore direttivo             1             0 7° Istruttore direttivo             5             3 
8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE             15            11 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite 
ai sotto elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 
Responsabile Settore Affari Generali ELIANA MANTOVANI  
Responsabile Settore Personale e Organizzazione STARNINI MARIA LUISA (PERSONALE IN CONVENZIONE)  
Responsabile Settore Informatico  //// 
Responsabile Settore Economico Finanziario ELIANA MANTOVANI  
Responsabile Settore LL.PP. NALE TIZIANO (IN CONVENZIONE)  
Responsabile Settore Urbanistica NALE TIZIA NO (IN CONVENZIONE) 
Responsabile Settore Edilizia NALE TIZIANO (IN CONVENZIONE)  
Responsabile Settore Sociale ELIANA MANTOVANI  
Responsabile Settore Cultura ELIANA MANTOVANI  
Responsabile Settore Polizia  MAURIZIO FINESSI (PERSONALE IN CONVENZIONE)  
Responsabile Settore Demografico e Statistico FRANCESCA MANCIN  
Responsabile Settore Tributi e Attività Produttive FRANCESCA MANCIN  
Responsabile Settore Farmacia //// 
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
 Asili nido n.          0 

posti 
n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          0 
posti 

n.           0           0           0           0 

 Scuole elementari n.        100 
posti 

n.         100         100         100         100 

 Scuole medie n.         70 
posti 

n.          70          70          70          70 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,70 0,70 0,70 0,70 

 - nera 0,70 0,70 0,70 0,70 

 - mista 20,00 20,00 20,00 20,00 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 56,00 56,00 56,00 56,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           8 n.           8 n.           8 n.           8 
 hq. 5,30 hq. 5,30 hq. 5,30 hq. 5,30 
 Punti luce illuminazione pubblica n.         580 n.         580 n.         580 n.         580 
 Rete gas in Km  41,00  41,00  41,00  41,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            1 n.           1 n.           1 n.            1 
 Veicoli n.            9 n.           9 n.           9 n.            9 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.           16 n.          16 n.          16 n.          16 
 Altre strutture (specificare)  
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Denominazione UM Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali nr.             1             1             1             1 
Acquevenete spa nr.             1             1             1             1 
Istituzioni nr.             0             0             0             0 
Societa' AS2 srl nr.             1             1             1             1 
Concessioni nr.             0             0             0             0 
Altro nr.             0             0             0             0 
Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo nr.             1             1             1             1 
Consorzio per lo sviluppo del Polesine nr.             1             1             1             1 
Consorzio ATO Rifiuti  - Bacino di Rovigo nr.             1             1             1             1 
Convenzioni nr.            18            18            18            18 
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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te 
 
 

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell' art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di 
Previsione del Comune, sono i seguenti: 
 

Ente strumentale partecipato  Elenco funzioni - Attirbuite/Attività  svolte/servizi pubblici affidati  Quot a di partecipazione  
CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE" Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato (Affidamento del 9,63% 

 servizio al gestore Polesine Acque)  
C.I.A.S.S. - CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I Assistenza agli anziani 52,00% 
SERVIZI SOCIALI   
CONSORZIO R.S.U. Gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti urbani IN LIQUIDAZIONE 1,23% 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - Coordinamento iniziative di promozione e sviluppo del territorio polesano 0,0439% 

CONSVIPO AZIENDA SPECIALE   
   
   

   

Società partecipate (art.11-quinquies, D.Lgs. n.118/2011):  
Società partecipata  Elenco funzioni - Attirbuite/Att ività svolte/servizi pubblici affida ti  Quota di part ecipazione  

ACQUEVENETE S.p.A Gestione del servizio idrico integrato, affidata dall'autorità d'Ambito 0,08% 
 Territoriale Ottimale "Polesine" (Gestione in house)  
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI - AS2 S.R.L. Servizio di assistenza informatica; gestione verbali derivanti da sanzioni 0,090% 

 al C.d.S  
   

   

 
Questo Comune non detiene partecipazioni in: Enti strumentali controllati (art.11-ter, comma 1, D.Lgs. n.118/2011) e Società controllate (art.11-quater, D.Lgs. 
n.118/2011). 
 

Societa’ ed organismi gestionali % 
  

AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI - AS2 S.R.L. 0,090% 
ACQUEVENETE S.p.A 0,08% 
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l ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato 
quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni 
pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come 
indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione 
riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data 25/09/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, 
così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono 
state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Corbola; 

 
 

Nuovo testo unico sulle società partecipate. 
 
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” ed approvato 
nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. 
 
Numerosi sono gli adempimenti che hanno interessato le società partecipate dal Comune. 
 
Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali. 

31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo 
pubblico 

01/01/2017 Adozione sistemi di contabilità separata 
23/03/2017  

prorogato al 30/09/2017 dall'art. 16 del decreto correttivo 
Ricognizione delle eccedenze di personale 

30/04/2017 Relazione sul governo societario 
31/07/2017 Disposizioni per amministratori - dipendenti di 

enti controllanti 
  

23/09/2017 Applicazione TU alle società quotate (solo per le 
società quotate) 

30/09/2017 Ricognizione delle eccedenze di personale 
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31/12/2017 Adeguamento statutario delle disposizioni in 
merito al socio privato (per le società a controllo 
pubblico a partecipazione mista pubblico privata 
) 

30/06/2018 Termine del divieto di assunzioni per le società 
controllate 

 
Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che hanno interessato e che  interesseranno l’Ente. 

 
31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo pubblico prorogato al 31/07/2017 ad opera 

dell'art. 17 comma 1 D. Lgs. 
100/2017 

23/03/2017  Piano di revisione straordinaria delle partecipate prorogato al 30/09/2017 ad opera 
dell'art. 15 D. Lgs. 100/2017 

23/03/2018 Alienazione partecipazioni Prorogato al 30/09/2018 (entro 1 
anno dalla revisione straordinaria) 

31/12/2018 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

31/12/2019 Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 

31/12/2020 Ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione della soglia di fatturato medio 
di 1 milione di euro 

 
 
 
In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 100, correttivo del D.Lgs. 175/2017, “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, il cui iter di approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 
251/2016 della Corte Costituzionale.  
 
Tra le principali novità introdotte si prevede: 
 

• che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni; 

• che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti; 

• che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole 
società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o 
dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei 
principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla 
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competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

• l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di 
onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine 
di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla 
regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione 
dell’elenco del personale eccedente; 

• per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza 
dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà 
assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente; 

• la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse 
economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano 
l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le 
società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono 
garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti 
pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%; 

• che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il 
triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni 
in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
cinquecentomila euro. 

 
Societa’ ed organismi gestionali  % 

Polesine Acque spa 0,370 
AS2 SRL 0,090 
Acquevenete spa 0,080 
 
SOCIETA' PARTECIPATE 
L'articolo 14-quater del D.L. 174/2012, il quale integra il D.lgs. 267/2000, evidenzia che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 

aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica. L'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, 

modificato dal D.lgs. 126/2014, riporta il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. L'adozione del bilancio consolidato poteva 

essere rinviata per l'anno 2015, al fine di consentire alle amministrazioni di attivare correttamente l'adeguamento delle procedure, anche 

informatiche. 

Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il rinvio può essere fatto anche nel 2016. L'occasione della redazione del bilancio consolidato 

consente alle amministrazioni di porre attenzione sul ruolo che tutti gli enti/organismi/società partecipati direttamente o indirettamente dall'ente 
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assumono non solo in termini di servizi offerti alla collettività, ma anche in termini di supporto economico all'ente locale, con risultati che si auspica 

siano concreti e positivi. Il bilancio consolidato deve essere composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; deve essere 

predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento e infine deve essere 

approvato entro il termine del 30 settembre dell'esercizio successo .Prendendo in esame le attività propedeutiche al bilancio consolidato, l'ente locale, 

mediante deliberazione di giunta comunale n. 138 del 30/12/2017, ha predisposto duedistintielenchi 

- elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica), 

organismo partecipato Quota di 
partecipazione 

attualmente 
detenuta 

Attività Tipologia Ente 

Consorzio di sviluppo 
del Polesine - Consvipo 

0,0439% Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 
114 del D.Lgs. 267/2000),  per il 
coordinamento di iniziative di 
promozione e sviluppo nel territorio 
polesano 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011) 

Consiglio di Bacino Ato 
Polesine 

9,63% Autorità d’ambito per la gestione del 
servizio idrico integrato, (L.R. n. 17 
del 27/04/2012) 

Ente strumentale partecipato    (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)  

Consorzio Rsu    1,23% Consorzio, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 267/2000, fra enti per la 
gestione tecnico-amm.va dei rifiuti 
urbani. 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)    

Consiglio di Bacino 
Rovigo   (istituto con 
convenzione sottoscritta 
dai Comuni partecipanti  
in data 12.09.2017)  

In millesimi 10,37 
Ente con personalità di diritto 
pubblico,  costituito ai sensi della 
L.R. 52/2012 per l’organizzazione ed 
affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, nonché di 
programmazione e controllo del 
servizio stesso  

 
Ente strumentale partecipato    (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011) 

Consorzio C.I.A.S.S.   52% 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 267/2000  tra enti locali per i 
servizi socio-assistenziali 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)    

As2 Srl   - società 
pubblica (strumentale di 
cui all’at. 13 del D.L. 
223/2006 convertito in L. 
248/2006) 

0,09 Gestione in house del servizio di 
assistenza informatica, attività di 
supporto gestione sanzioni codice 
della strada e gestione tari 
(affidataria diretta del servizio) 

Società partecipata diretta        (art. 11 quinquies  del D.lgs. 118/2011)   

Polesine Acque Spa  –  
società a totale 
partecipazione  pubblica 
– operativa fino al 
30.11.2017,  in quanto a 
seguito di operazione di  
fusione per 
incorporazione  con 
CVS di Monselice, nasce  
in data 01.12.2017 la 
nuova società  Acque 
Venete Spa) – nuova 
quota partecipativa 
0,28%  

0,37% fino al 
30.11.2017 

 

 (dal 01.12.2017 
partecipazione 
dell’ 0,08% in 
Acque Venete 

spa) 

Gestione in house del servizio idrico 
integrato (affidataria diretta del 
servizio) 

Società partecipata diretta         (art. 11 quinquies  del D.lgs. 118/2011)          
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Nelle tabelle sotto riportate, vengono verificati i rapporti di incidenza dei dati dell’organismo partecipato, rientranti nel GAP, con i dati del Comune,  al fine di individuare 
l’inserimento o meno nel perimetro di consolidamento 2017:  
 

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE  9,63%     

totale attivo % di incidenza patrimonio netto % di incidenza ricavi caratteristici % di incidenza metodo consolidamento 

       1.511.914,30 14,33% 1.268.669,63 23,14% 3.371.482,28 147,51% proporzionale  
 

CONSORZIO RSU  1,23     

totale attivo % di incidenza patrimonio netto % di incidenza ricavi caratteristici % di incidenza metodo consolidamento 

     20.615.135,00 195,40%      2.100.203,00 38,30%      1.423.555,00 62,29% proporzionale  

* dati 2016  non disponibili, verifica effettuata su dati 2015 
 

AS2 SRL  0,09%     

totale attivo % di incidenza patrimonio netto % di incidenza ricavi caratteristici % di incidenza metodo consolidamento 

3.911.331,00 37,07% 778.944,00 14,80% 5.648.707,00 247,15% (in house) - proporzionale 

 
POLESINE ACQUE SPA   0,37%     

totale attivo % di incidenza patrimonio netto % di incidenza ricavi caratteristici % di incidenza metodo consolidamento 

116.408.377,00 1.103,37% 30.081.121,00 548,57% 40.829.055,00 1786,40% (in house) - proporzionale 

       
C.I.A.S.S. Corbola 52%     

totale attivo % di incidenza patrimonio netto % di incidenza ricavi caratteristici % di incidenza metodo consolidamento 

2.781.185,36 26,36% 448.061,05 8,17% 7.212.350,07 315,56%    integrale  
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2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza  Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2017  Anno  2016  Anno  2015  

Polesine Acque spa www.polesineacque
.it 

0,370 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 

30-11-2017                 0,00                 
0,00 

        
2.235.321,00 

        
2.235.321,00 

AS2 SRL www.as2srl.it 0,090 Gestione delle sanzioni al Codice 
della Strada 
 
 

31-12-2030                 0,00           
155.362,00 

          
155.362,00 

          
244.368,00 

Acquevenete spa www.acquevenete.it 0,080 Servizio Idrico Integrato 
 
 

31-12-2050                 0,00         
2.935.487,00 

                0,00                 
0,00 

 
 

 
 
 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: 
 
servizio idrico  
 
servizi strumentali (noleggio autovelox e gestione delle sanzioni al C.D.S.)  
 
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:  
 
ACQUE VENETE SPA  - Monselice 
 
AS2 srl - Rovigo  
......................... 
 
ALTRO (SPECIFICARE):  
............................ 
............................ 
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA  
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
Oggetto:  
 
 

Altri soggetti partecipanti:  
 
 

Impegni di mezzi finanziari:  
 
0,00 

Durata dell'accordo:  
 

 
 

 
 

PATTO TERRITORIALE 
 
Oggetto:  
 
 

Obiettivo:  
 

 
Altri soggetti partecipanti:  
 
 

Impegni di mezzi finanziari:  
 

Durata del Patto territoriale:  
 

Il Patto territoriale è:  
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
 

Oggetto:  
 

 
Altri soggetti partecipanti:  
 
 

Impegni di mezzi finanziari:  
 
 

Durata:  
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 
 

 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
 
-   D.P.R. - 24.07.1977, n. 616 :“Attribuzione delle funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica ai comuni 
che le esercitano secondo le modalità della L.31/80” 
D.Lgs. - 31.03.1998, n. 112: “Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali”, 
in attuazione al capo I della Legge n. 59 del 1997 
D.Lgs. - 18.08.2000 , n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” Fonti normative specifiche 
assegnano inoltre ai Comuni determinate competenze: 
L. - 05.02.1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente 
abili” 
L. - 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 
edifici ed alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 
 
 

 
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
 
-  Riferimenti normativi: 
L.R. n.11/2001, L.R. n.2/2002 
 
 

- Funzioni o servizi: 
 
 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 
 
 

- Unità di personale trasferito:  
 
 
 

 
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI  DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE 
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE  RISORSE E AGLI IMPIEGHI E 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE  PUBBLICHE 

 
SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 + 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORBOLA 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

TIPOLOGIA RISORSE Arco temporale di validità del programma  
 Disponibilità finanziaria (1)  Importo Totale (2)  
 Primo anno Secondo anno  

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge    

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati    

stanziamenti di bilancio 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

1990, n. 403 

risorse derivanti da trasferimento di immobili     

altro    

totale 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

 

Note 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B. 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità. 
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SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 + 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORBOLA 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

 

 
Acquisto 

ricompreso 
nell'importo 

complessivo di 
un lavoro o di 

altra acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, 

forniture e servizi  

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui importo 

complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso (3)  

lotto 
funzion
ale (4) 

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 
dell'acquis

to 
(Regione/i)  

Settore  CPV 
(5) 

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO  

Livello 
di 

priorità 
(6) 

Responsabile 
del 

Procedimento 
(7) 

Durata del 
contratto  

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere (8) 

           

           

  si ITH37 FORNITURE FORNITURA 
PLAFONIERE AL 

LED PER 
IMPIANTI DI 
PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

1 NALE 
TIZIANO 

120 si 

           
 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO    CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11) 

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma 
(12) 

Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Costi su 
annualità 

successive 

Totale ( 9) Apporto di capitale 
privato ( 10) 

codice 
AUSA 

denominazione   

    Importo Tipologia    

20.000,00 20.000,00 160.000,00 200.000,00 valore Tabella 
B.1bis 

245085 S.U.A Provgincia di 
Rovigo 

Tabella B.3 

20.000,00 20.000,00 160.000,00 200.000,00      
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Note 

(1) Codice CUI = sigla settore (f=forniture; s=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  

della prima annualità del primo proramma; 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4); 

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è 

risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente; 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016; 

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48; 

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10  e 11; 

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento; 

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo; 

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente alla prima annualità; 

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo; 

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8); 

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, 

compaiono solo in caso di modifica del programma; 

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture 

e servizi. 

 

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale) 

Responsabile del procedimento NLATZN57P30H996K 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 

Tipologia di risorse primo anno secondo anno annualità successiva 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge    

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati    

stanziamenti di bilancio 20.000,00 20.000,00 160.000,00 

finanziamenti ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 convertito dalla L 403/1990    

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016    

Altra tipologia    

 

 
Tabella B.1     
1. priorità massima    
2. priorità media     
3. priorità minima     

     
Tabella B.1bis     
1. project financing    
2. concessione di servizi    
3. sponsorizzazione    
4. società partecipate o di scopo   
5. locazione finanziaria    
6. altro     
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Tabella B.2     
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)   
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)   
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)   
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)   
5. modifica ex art.7 comma 9    
     
Tabella B.2bis     
1. no     
2. si     
3. si, CUI non ancora attribuito    
4. si, interventi o acquisti diversi   
 

Il Consorzio CEV è un’aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche 

Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed improntati al risparmio. 

Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire la riduzione dei costi di approvvigionamento, oggi 

CEV è il punto di riferimento di più di 1100 Soci distribuiti sull’intero territorio nazionale. 

Negli anni il Consorzio ha sviluppato importanti progetti che hanno consentito ai Comuni di conseguire risparmi attraverso l’efficientamento di 

impianti e strutture e l’autoproduzione del proprio fabbisogno energetico. 

Il Consorzio CEV, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, ha il ruolo di amministrazione aggiudicatrice e svolge attività di Centrale di Committenza 

per i propri consorziati, mettendo a loro disposizione anche un servizio di e-procurement e di consulenza. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DITTA/SOCIETA’ IMPORTO ANNUALE 

FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA 

GLOBAL POWER  73.000,00 

 

Si evidenzia che l’Amministrazione ha in essere acquisto di servizi in house provinding come da tabella sotto riportata: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DITTA/SOCIETA’ IMPORTO ANNUALE 

Noleggio rilevatori di velocità  AS2 – srl di Rovigo  89.304,00 

Servizio di accertamento + Aggi9o 

sugli insoluti 

AS2 – srl di Rovigo 92.500,00 

Servizio raccolta e smaltimento ECOAMBIENTE SRL  301.640,76 
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RSU  
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO  

Quadro riassuntivo di competenza  
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(accertamenti) 

2017 
(accertamenti) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           1.262.554,10 
         

1.287.134,66 
         

1.255.581,87 
         

1.231.005,33 
         

1.216.005,33 
         

1.206.005,33 
-  1,957 

Contributi e trasferimenti correnti            271.310,63 
           

265.604,83 
           

430.287,13 
           

385.385,98 
           

380.385,98 
           

380.385,98 
- 10,435 

Extratributarie            608.197,88 
           

732.815,22 
           

688.177,60 
        

690.452,63 
           

676.498,31 
           

675.966,48 
0,330 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           2.142.062,61 
         

2.285.554,71 
         

2.374.046,60 
         

2.306.843,94 
         

2.272.889,62 
         

2.262.357,79 
-  2,830 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 
spese correnti  

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

            36.126,61             
27.717,71 

            31.757,84                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A) 

          2.178.189,22           
2.313.272,42 

          
2.405.804,44 

          
2.306.843,94 

          
2.272.889,62 

          
2.262.357,79 

-  4,113 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            155.897,23             
18.666,30 

          828.565,98           418.999,00            22.000,00            22.000,00 - 49,430 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

           125.145,97              7.419,00            
115.192,96 

                 0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)  

          281.043,20            
26.085,30 

          
943.758,94 

         418.999,00             
22.000,00 

            
22.000,00 

- 55,603 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00           535.515,66           952.314,46           952.314,46           952.314,46 77,831 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00           

535.515,66 
          

952.314,46 
          

952.314,46 
          

952.314,46 
77,831 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         2.459.232,42          2.339.357,72         3.885.079,04         3.678.157,40         3.247.204,08         3.236.672,25 -  5,326 
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Quadro riassuntivo di cassa  

  % scostamento 

ENTRATE 2016 
(riscossioni) 

2017 
(riscossioni) 

2018 
(previsioni cassa) 

2019 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           1.205.947,41           1.157.842,86           1.238.522,79           2.107.075,75 70,128 
Contributi e trasferimenti correnti             302.197,09             183.092,87             397.603,06             447.015,79 12,427 
Extratributarie             561.914,74             680.560,44             613.222,56           1.086.386,14 77,160 
TOTALE ENTRATE CORRENTI            2.070.059,24           2.021.496,17           2.249.348,41           3.640.477,68 61,845 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          2.070.059,24           2.021.496,17           2.249.348,41           3.640.477,68 61,845 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             293.478,47              26.318,69             688.360,98             450.114,90 - 34,610 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

           293.478,47             26.318,69             688.360,98             450.114,90 - 34,610 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00            535.515,66             952.314,46 77,831 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                   0,00                  0,00            535.515,66             952.314,46 77,831 
TOTALE GENERALE (A+B+C)           2.363.537,71          2.047.814,86          3.473.225,05           5.042.907,04 45,193 
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE  

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 
         

1.262.554,10 
         

1.287.134,66 
         

1.255.581,87 
         

1.231.005,33 
         

1.216.005,33 
         

1.206.005,33 
-  1,957 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.205.947,41          1.157.842,86          1.238.522,79          2.107.075,75 70,128 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2018 2019 2018 2019 
Prima casa 4,0000 4,0000                   0,00                   0,00 
Altri fabbricati residenziali 10,0000 10,0000             301.336,00             301.336,00 
Altri fabbricati non residenziali 10,0000 10,0000              14.936,00              14.936,00 
Terreni 10,0000 10,0000             121.337,00             121.337,00 
Aree fabbricabili 10,0000 10,0000              22.703,00              22.703,00 
TOTALE                460.312,00             460.312,00 
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI 
 
Il presente documento è costruito “a legislazione vigente”, pertanto facendo riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge 243/2012 e alla  

Legge di stabilità (L.232/2016) e Legge 205/2017. Salvo modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale, si prefigurano 

i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2019-2021; 

 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione , la programmazione e la gestione dovrà essere 

improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

L’art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2018  

il blocco degli aumenti tributari disposti dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).  

In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 

rispetto a quanto stabilito nel 2018: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica 

tariffaria tributaria approvata per l’esercizio 2018, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. 

Rimane esclusa dal blocco di cui sopra, invece, la politica tariffaria non tributaria.  

I riferimenti alle decisioni assunte per il 2018 devono intendersi estesi in termini generali all’anno 2019, con diretta influenza sugli esercizi 2020 e 

2021. 

Fa eccezione la possibilità, contenuta nell’art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito in Legge, a decorrere dal 2017, di istituire o rimodulare l'imposta 

o il contributo di soggiorno, in deroga alle norme che sospendono per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e addizionali rispetto al 2015. 

 

Entrate correnti 

Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nell'esercizio finanziario 2018 e quindi prospetticamente da assumersi 

anche per il 2019/2021.  Per quanto riguarda la capacità impositiva comunale in ambito tributario, si prevede  il mantenimento delle aliquote IMU e 

dell'anno 2018 e la non appliacazione della TASI  

Si provvederà all’aggiornamento dei costi della Tari con conseguente adeguamento della relativa tariffa. 

 

Spesa corrente 

Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla 

qualità dei servizi erogati. 

 

 

Entrate in conto capitale 

Lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell’attività edilizia, con riferimento alle alienazioni 

immobiliari previste in bilancio. 

 

Spese in conto capitale 
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La principale grandezza rilevante è data dall’impatto e dall’evoluzione del patto di stabilità nel 2016 e anni seguenti: la legge di stabilità 2016, 

abrogando le regole precedenti e introducendo il saldo finale di competenza, ha consentito già dal  2016 l’impiego delle risorse di cassa disponibili e 

l’utilizzo dell’avanzo nei limiti del fondo crediti dubbia esigibilità.  

 

Riportiamo comunque di seguito le principali grandezze finanziarie di riferimento per gli anni 2019-2021 

 

Tributi 

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche 

apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 

Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Corbola cercherà di contenere al minimo 

sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. 

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano, data l’incertezza in merito ai contenuti della 

prossima Legge di stabilità, sulla politica tariffaria approvata per l’esercizio 2018 che ha visto il blocco dell'aumento dei tributi con la legge di stabilità 

2018, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2018 devono 

intendersi estesi in termini generali all’anno 2019, con diretta influenza sugli esercizi 2020 e 2021 

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, 2017 e 2018 pone particolari problemi in quanto le entrate non 

sono state strutturalmente adeguate  negli anni scorsi. 

Il calcolo della TARI sarà impostato tenendo conto del piano finanziario trasmesso dal gestore e adeguato con i costi del Comune. 
 
 
 
 
 
 

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI  
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           
271.310,63 

           
265.604,83 

           
430.287,13 

           
385.385,98 

           
380.385,98 

           
380.385,98 

- 10,435 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           302.197,09            183.092,87            397.603,06            447.015,79 12,427 
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali: 
 

Sono stati considerati i trasferimenti previsti per l'esercizio finanziario 2018 

 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: 
Il D.Lgs 267/2000 ha ribadito all ’art 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli Enti Locali.  
In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo e 
proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all ’esercizio di funzioni 
trasferite o delegate. 
I contributi e trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. 
Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti: 
- Nella categoria 02 i “Contributi e trasferimenti dalla Regione ”; 
- Nella categoria 03 i “Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate ”. 
Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento 
amministrativo avviato con la cosiddetta “Legge Bassanini 1 ” e proseguita poi con la Legge 112/98, stanno assumendo, 
anche alla luce del principio della sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell ’Ente. 
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi 
anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere delle ricorrenza ) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse  
dagli uffici regionali. 
 
 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc. ): 
Le spese per le elezioni amministrative come referendum, regionali e provinciali generalmente non gravano sull ’Ente. 

Altre considerazioni e vincoli: 
Tutte previsioni consolidate vincolate al funzionamento di attività già programmate 
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI  
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              
608.197,88 

             
732.815,22 

             
688.177,60 

             
690.452,63 

             
676.498,31 

             
675.966,48 

0,330 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            561.914,74            680.560,44            613.222,56          1.086.386,14 77,160 
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Le entrate extratributarie derivano dalla gestione del patrimonio dell'Ente e dei servizi erogati al cittadino-utente, in forma diretta o indiretta 
e rappresentano il 30,77% delle entrate correnti. 
Sono contabilizzati introiti per diritti di segreteria e rilascio carte identità, pratiche edilizie , assistenza domiciliare, illuminazione votiva 
sepolture, contravvenzioni in materia di circolazione stradale, concessioni cimiteriali, trasporto scolastico, pasti a domicilio. 
I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate 
a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo 
istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo 
meno, per gli enti non dissestati, l'obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, il Comune ha, per 
quanto possibile, cercato di rispettare tale copertura per quasi la totalità dei servizi .  
 
Per quanto riguarda i proventi in materia di circolazione stradale, l'entrata viene prevista in base ai report trasmessi dalla società che 
gestisce il servizio di rilevazione delle contravvenzioni attraverso il noleggio di n. 2 rilevatori.  
 
Per quanto attiene ai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell ’ente con particolare riguardo al patrimonio disponibile abbiamo : 
-  proventi da canoni per alloggi ERP, fitto ufficio postale, cosap, gestione pesca sportiva, concessione aree per antenne telefoniche. 
 
 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque 
sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle 
aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. 
Le tariffe sono rimaste invariate 
 

Relativamente alle entrate provenienti dall ’utilizzo di beni immobili (fitti terreni, fabbricati ecc. ) la determinazione del canone di 
locazione si fonda sui seguenti criteri: 
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- massima redditività in relazione alle funzioni istituzionali e statutarie del comune nonché alle finalità economiche sociali perseguite dal 
concessionario; 
- salvaguardia del patrimonio originario attraverso recupero dei costi di ammortamento, costi di gestione e degli oneri di manutenzione 
ordinaria. 
Il canone da corrispondere al Comune per l ’utilizzo degli immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i 
beni di caratteristiche analoghe I contratti prevedono adeguamenti annuali del canone che i terzi devono da corrispondere in base 
all'aumento dellindice ISTAT a seconda che si tratti di concessione o locazione. 
 
 
I proventi dalle contravvenzioni al Codice della strada sono soggetti ai vincoli di cui all'art.142 c.12-ter ed all'art.208 c.4 del D.Lgs.30/04/1992 n.285. 
Data l'aleatorietà dei proventi l'andamento dei relativi incassi sarà costantemente monitorata e le spese ad essi correlati saranno attivate 
compatibilmente all'accertamento dei proventi stessi.  
 
 
 
 
     



  

Pag. 70 di  236 

 
6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CA PITALE  

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale             

155.897,23 
             

18.666,30 
            

828.565,98 
            

418.999,00 
             

22.000,00 
             

22.000,00 
- 49,430 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              
155.897,23 

             
18.666,30 

            
828.565,98 

            
418.999,00 

             
22.000,00 

             
22.000,00 

- 49,430 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale             

293.478,47 
             

26.318,69 
            

688.360,98 
            

450.114,90 
- 34,610 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              
293.478,47 

             
26.318,69 

            
688.360,98 

            
450.114,90 

- 34,610 
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio: 
 
 

Alienazione di beni patrimoniali. 
La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che 
possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali 
ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni 
immobili esercitino attrattive per gli investitori privati. 
In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di 
seguito riportato. Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri della dottrina 
estimativa. 
 
TRASFERIMENTI STATALI 
 

Con l'anno 2012 è terminata l'integrazione al fondo nazionale ordinario investimenti di 42 milioni di euro disposta a favore dei comuni 
inferiori a 3.000 abitanti dall'art. 2 comma 23 legge 191/2009. 
 
 
 
TRASFERIMENTI DI FONDI DA SOGGETTI DEL SETTORE PUBB LICO  
 

Non Sono state inserite quote di contributi regionali in quanto l'ente non ha ancora ricevuto comunicazione di concessione di contributo al  
finanziamento di alcuni progetti  
 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI  
 

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia di cui al D.P.R. 
06/06/2001 n.380 per la cui applicazione nella parte spesa, nel triennio, si sono rispettati i vincoli di cui: L.R. 20/08/1987 n.44 –  circolare 
R.V. 09/04/1999 n.8 (utilizzo per interventi ad opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi), art.7 L.R. 30/08/1993 n.41 (utilizzo per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche), evidenziando che non è prevista la loro destinazione al cofinanziamento della spesa corrente 
e che per la parte investimenti saranno destinati alla manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali. 
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI  

 

Descrizione Importo del mutuo Inzio 
ammortamento 

Anni 
ammortamento 

Importo totale 
investimento 

Totale                     
0,00 

                          
0,00 

 
 
 
 
 
 

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO  

 

Previsioni 2019 2020 2021 
(+)  Spese interessi passivi             116.697,26             109.149,78             

101.246,39 
(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 
(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             

116.697,26 
            

109.149,78 
            

101.246,39 
    
 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 
Entrate correnti           2.285.554,71           2.374.046,60           

2.306.843,94 
    
 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        5,105        4,597        4,388 
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CA SSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00             

535.515,66 
            

952.314,46 
            

952.314,46 
            

952.314,46 
77,831 

TOTALE                    
0,00 

                  
0,00 

            
535.515,66 

            
952.314,46 

            
952.314,46 

            
952.314,46 

77,831 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(previsioni cassa) 
2019 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00             
535.515,66 

            
952.314,46 

77,831 

TOTALE                    
0,00 

                  
0,00 

            
535.515,66 

            
952.314,46 

77,831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Pag. 74 di  236 

Anticipazione di tesoreria: 
 
 
L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata 
dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria 
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione. 
E’ inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano 
adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata 
congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del 
presente articolo e' elevato a 
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato proroga di un ulteriore anno – fino al 31 dicembre 2018 
– l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare 
il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Dal 2019, a legislazione vigente, non è più possibile attivare anticipazioni nei limiti dei cinque dodicesimi: il calcolo viene pertanto svolto 
riferendosi al limite dei tre dodicesimi. 
 
Il comma 877 del medesimo art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha esteso fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31/12/2017, la 
sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.  
L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’utilizzo di entrate a 
specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;  
Il Comune di Corbola , disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello 
strumento dell'anticipazione di cassa, o  l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio é 
stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 952.314,46, nei limiti  fissati dalla vigente normativa. 
Inoltre l’ente non si trova   nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL. 
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Capacità di indebitamento per assunzione mutui al 1’ gennaio 2019 del Comune di Corbola 
Artt. 199 e seguenti D.LGS 18 agosto 2000, n. 267) 
A) Gettito delle entrate dei primi tre titoli del bilancio consuntivo (penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo), al netto delle 
entrate una tantum e compensative, relative all’esercizio 2017 è il seguente. 
 
 

Verifica de lla capacità di indebitamento  

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2017  Euro 2285554,71 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 228.555,47 

    
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti  Euro 116.354,72 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti  %  

    
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui   Euro 112.199,75 

    
    

 
 
 

Anno  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito (+) 3.097.771,36 2.948.222,84 2.799.840,14 2.644.567,60 2.486.384,67 2.321.978,12 2.150.023,09 
Nuovi prestiti (+)        
Prestiti rimborsati (-) -149.548,52 -148.382,70 -155.272,54 -158.182,93 -164.406,55 -171.955,03 -179.858,42 
Estinzioni anticipate (-)        

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

0,00 0,00      

Totale fine anno  2.948.222,84 2.799.840,14 2.644.567,60 2.486.384,67 2.321.978,12 2.150.023,09 1.970.164,67 

 
 
 

Anno  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari    145.397,32    137.637,96    130.748,12    123.601,92 116.354,77 108.807,29 100.903,90 

Quota capitale 149.548,52 148.382,70 155.272,54 158.182,93 164.406,55 171.955,03 179.858,42 

Totale fine anno  294.945,84 286.020,66 286.020,66 281.784,85 280.761,32 280.762,32 280.762,32 
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6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE  
 

Descrizione  Costo servizio  Ricavi previsti  % copertura  
TRASPORTO SCOLASTICO                      

41.227,38 
                      

8.500,00 
      20,617 

PASTI A DOMICILIO       
30.000,00 

                     
21.000,00 

      70,000 

TRASPORTO PERSONE                          
50,00 

                        
150,00 

     300,000 

ILLUMINAZIONE VOTIVA                       
4.000,00 

                     
31.920,00 

     798,000 

SERVIZI CIMITERIALI                           
0,00 

                      
3.000,00 

       0,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                       
75.277,38 

                     
64.570,00 

       85,776 

 
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Sevizi erogati e costo per il cittadino 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente 
che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è 
semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una 
controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa 
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo 
del costo per il cittadino. 
I principali servizi sono: 
 
 

- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
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- PASTI A DOMICILIO  
- TRASPORTO VERSO OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE 
- ILLUMINAZIONE VOTIVA 
- SERVIZI CIMITERIALI  
- PESCA SPORTIVA 
- ASISTENZA DOMICILIARE 

 
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE  

 
Descrizione  Ubicazione  Canone  Note  
L'elencazione dei beni immobili e la loro 
valutazione e' contenuta nell'inventario 
comunale, aggiornato annualmente, cui si 
rimanda ai fini dell'esaustivita' dei dati relativi 
agli stessi. 

   

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE  

 
Descrizione  Provento 2019  Provento 2020  Provento 2021  
CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI                  

20.000,00 
                 

20.000,00 
                 

20.000,00 
CANONI IMPIANTI AREE TELEFONIA                  

15.000,00 
                 

15.000,00 
                 

15.000,00 
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                   

6.000,00 
                  

6.000,00 
                  

6.000,00 
COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                

10.865,00 
                 

10.865,00 
                 

10.865,00 
FITTI REALI DA FABBRICATI                   

6.000,00 
                  

6.000,00 
                  

6.000,00 
CANONI ALLOGGI ERP                  

11.170,00 
                 

11.170,00 
                 

11.170,00 
CANONE CONCESSORIO RETE IDRICA                  

29.819,55 
                 

29.819,55 
                 

29.819,55 
CANONE AREA DEMANIALE                     

930,00 
                    

930,00 
                    

930,00 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                   

99.784,55 
                 

99.784,55 
                 

99.784,55 
 
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 
 



  

Pag. 78 di  236 

- Canoni  concessioni cimiteriali 
- Canoni aree impianti di telefonia 
- Proventi impianti sportivi  
- Occupazione spazi ed aree pubbliche  
- Fitti reali da fabbricati  
- Introito da Ater alloggi ERP 
- Rimborso da ATO Polesine rate ammortamento mutui servizio idrico  
 

 
6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         

2.306.843,94 
       

2.272.889,62 
       

2.262.357,79 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)     

2.142.437,39 
       

2.100.934,59 
       

2.082.499,37 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            

226.166,89 
         

226.166,89 
         

226.166,89 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           
164.406,55 

         
171.955,03 

         
179.858,42 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00            
0,00 

               
0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           

418.999,00 
    

22.000,00 
          

22.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                           

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                
0,00 

         
0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           

418.999,00 
        

22.000,00 
          

22.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                           

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                
0,00 

               
0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli 
investimenti pluriennali  

                 
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 SPESE CASSA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                 0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                  0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                  0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00      

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

       
2.107.075,75 

       1.231.005,33        
1.216.005,33 

       
1.206.005,33 Titolo 1 - Spese correnti 

       
2.956.454,66        2.142.437,39        

2.100.934,59 
       

2.082.499,37 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2  - Trasferimenti correnti          

447.015,79 
         385.385,98          

380.385,98 
         

380.385,98 
     

Titolo 3  - Entrate extratributarie        
1.086.386,14 

         690.452,63          
676.498,31 

         
675.966,48 

     

Titolo 4  - Entrate in conto capitale          
450.114,90 

         418.999,00           22.000,00           22.000,00 
Titolo 2  - Spese in conto capitale 

         
385.207,76          418.999,00           22.000,00           22.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................         
4.090.592,58 

       2.725.842,94        
2.294.889,62 

       
2.284.357,79 

Totale spese  finali.............................         
3.341.662,42 

       2.561.436,39        
2.122.934,59 

       
2.104.499,37 

Titolo 6  - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti          
164.406,55 

         164.406,55          
171.955,03 

         
179.858,42 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          
952.314,46 

         952.314,46          
952.314,46 

         
952.314,46 

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          
952.314,46 

         952.314,46          
952.314,46 

   
952.314,46 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro          
546.492,82 

         535.396,04          
535.396,04 

         
535.396,04 

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro          
554.746,26 

         535.396,04          
535.396,04 

         
535.396,04 

Totale titoli         
5.589.399,86 

       4.213.553,44        
3.782.600,12 

       
3.772.068,29 

Totale titoli         
5.013.129,69 

       4.213.553,44        
3.782.600,12 

       
3.772.068,29 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  
       

5.589.399,86 
       4.213.553,44        

3.782.600,12 
       

3.772.068,29 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

       
5.013.129,69 

       4.213.553,44        
3.782.600,12 

       
3.772.068,29 

          

Fondo di cassa finale presunto 
         

576.270,17         
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE D ISPOSIZIONI DELL'EX  PATTO DI STABILITÀ INTERNO E C ON I VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA. Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 712 della Legge di Stabilita' 2016 è stato sostituito il patto di stabilità con i nuovi vincoli di finanza pubblica che 
di seguito di evidenziano nell'allegato prospetto 
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 
 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 22 del 23/07/2014 sono state approvate le 

linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014/2019 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, 

monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

Missioni e obiettivi strategici dell'ente 
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 07 - Turismo 
Missione 08 - Assetro del territorio ed edilizia abitativa 
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Missione 11 – Soccorso civile 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Missione 13 -  Tutela della salute  
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Missione 16 -  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità) 
Missione 50 – Debito pubblico 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
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Codice  Descrizione  

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
     2 Giustizia 
     3 Ordine pubblico e sicurezza 
     4 Istruzione e diritto allo studio 
     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
     7 Turismo 
     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
    10 Trasporti e diritto alla mobilità 
    11 Soccorso civile 
    12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
    13 Sviluppo economico e competitività 
    14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
    15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
    16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
    17 Fondi e accantonamenti 
    18 Debito pubblico 
    19 Anticipazioni finanziarie 
    20 Servizi per conto terzi 
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA 
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in 

funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una 

parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e 

gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza  

Codice 
missione  

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            
656.164,18 

            
44.794,00 

                 
0,00 

           
700.958,18 

           
649.522,48 

            
10.000,00 

                 
0,00 

           
659.522,48 

           
638.990,65 

            
10.000,00 

                 
0,00 

           
648.990,65 

  2                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

  3            
191.098,51 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
191.098,51 

           
191.098,51 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
191.098,51 

           
191.098,51 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
191.098,51 

  4            
101.619,24 

           
223.000,00 

                 
0,00 

           
324.619,24 

           
101.214,09 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
101.214,09 

           
100.787,49 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
100.787,49 

  5             
18.200,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
18.200,00 

            
12.400,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.400,00 

            
12.400,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.400,00 

  6             
33.774,96 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
33.774,96 

            
32.512,89 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
32.512,89 

            
31.189,25 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
31.189,25 

  7              
5.564,93 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.564,93 

             
5.455,85 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.455,85 

             
5.342,36 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.342,36 

  8             
26.010,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
26.010,00 

            
26.010,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
26.010,00 

            
26.010,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
26.010,00 

  9            
315.839,24 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
315.839,24 

           
314.094,42 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
314.094,42 

           
312.906,55 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
312.906,55 

 10            
154.196,23 

           
139.205,00 

                 
0,00 

           
293.401,23 

           
143.750,41 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
143.750,41 

           
141.891,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
141.891,28 

 11              
5.258,55 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.258,55 

             
5.258,55 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.258,55 

             
5.258,55 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
5.258,55 

 12            
381.937,54 

            
12.000,00 

                 
0,00 

           
393.937,54 

           
367.261,05 

            
12.000,00 

                 
0,00 

           
379.261,05 

           
364.470,87 

            
12.000,00 

                 
0,00 

           
376.470,87 

 14              
7.399,26 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
7.399,26 

             
7.204,85 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
7.204,85 

             
7.002,37 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
7.002,37 

 15                
750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
750,00 

               
750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
750,00 

               
750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
750,00 

 16              
2.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
2.000,00 

             
2.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
2.000,00 

             
2.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
2.000,00 

 17                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 20            
242.282,26 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
242.282,26 

           
242.059,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
242.059,00 

           
242.059,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
242.059,00 

 50                
142,49 

                 
0,00 

           
164.406,55 

           
164.549,04 

               
142,49 

                 
0,00 

           
171.955,03 

           
172.097,52 

               
142,49 

                 
0,00 

           
179.858,42 

           
180.000,91 

 60                
200,00 

                 
0,00 

           
952.314,46 

           
952.514,46 

               
200,00 

                 
0,00 

           
952.314,46 

           
952.514,46 

               
200,00 

                 
0,00 

           
952.314,46 

           
952.514,46 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

           
535.396,04 

           
535.396,04 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
535.396,04 

           
535.396,04 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
535.396,04 

           
535.396,04 

TOTALI:           
2.142.437,39 

           
418.999,00 

         
1.652.117,05 

         
4.213.553,44 

         
2.100.934,59 

            
22.000,00 

         
1.659.665,53 

         
3.782.600,12 

         
2.082.499,37 

            
22.000,00 

         
1.667.568,92 

         
3.772.068,29 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

 
Gestione di cassa  

Codice 
missione  

ANNO 2019 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            
889.103,39 

            
44.974,56 

                 
0,00 

           
934.077,95 

  2                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

  3            
286.992,89 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
286.992,89 

  4            
118.950,24 

            
24.608,38 

                 
0,00 

           
143.558,62 

  5             
26.680,68 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
26.680,68 

  6             
43.175,12 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
43.175,12 

  7              
6.838,43 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.838,43 

  8             
37.747,05 

            
15.069,44 

                 
0,00 

            
52.816,49 

  9            
540.290,11 

            
25.629,76 

                 
0,00 

           
565.919,87 

 10            
220.762,77 

           
217.843,26 

                 
0,00 

           
438.606,03 

 11              
8.063,86 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.063,86 

 12            
516.890,61 

            
57.082,36 

                 
0,00 

           
573.972,97 

 14              
8.399,26 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.399,26 

 15                
750,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
750,00 

 16              
3.999,40 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
3.999,40 

 17                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 20            
247.468,36 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
247.468,36 

 50                
142,49 

                 
0,00 

           
164.406,55 

           
164.549,04 

 60                
200,00 

                 
0,00 

           
952.314,46 

           
952.514,46 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

           
554.746,26 

           
554.746,26 

TOTALI:           
2.956.454,66 

           
385.207,76 

         
1.671.467,27 

         
5.013.129,69 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione TUTTI I RESPONSABILI  

 
D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) 

Missione: O1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Responsabili:  Tutti i responsabili  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Nella missione rientrano: 

•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato  

per la comunicazione istituzionale; 

•l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; 

•lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale 

Programmi della Missione: 

01.01 – Organi istituzionali 

01.02 – Segreteria Generale 

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
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01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 

01.06 – Ufficio Tecnico 

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

01.08 – Statistica e sistemi informativi 

01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

01.10 – Risorse Umane 

01.11 – Altri servizi Generali 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente. A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano  

dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che  si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi: 

•attuazione dei principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione (gestione e sviluppo dei sistemi informativi al fine di fluidificare l'attività amministrativa interna e  

migliorare la comunicazione di informazioni sia interna che esterna); 

•revisione della politica delle entrate cercando di non appesantire il prelievo tributario, perseguendo proventi da alienazione di beni patrimoniali, recupero dell'evasione  

sia tributaria che fiscale; rafforzamento del rapporto tra pubblico e privato al fine di ricercare intese, sinergie, cooperazione,  cofinanziamenti, ecc. 

Obiettivi strategici 

•Sviluppo dell'amministrazione digitale, sviluppo di rete wi-fi gratuita; 

•piattaforma anagrafica digitale cimiteriale 

•Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 

•Nuovo ordinamento contabile armonizzato; 

•Processo di digitalizzazione dei documenti contabili; 

•Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale; 

•Revisione della politica delle entrate; 

•Riduzione della spesa pubblica; 

•Razionalizzazione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzarne l'efficienza e garantire economie di gestione; 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Nessun investimento previsto 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.231.005,33        2.107.075,75        1.216.005,33        1.206.005,33 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           95.099,00           92.586,51           90.099,00           90.099,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           73.493,08           82.074,16           69.538,76           69.006,93 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          296.999,00          296.999,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE         1.696.596,41        2.578.735,42        1.375.643,09        1.365.111,26 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

        -995.638,23       -1.644.657,47         -716.120,61         -716.120,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           700.958,18          934.077,95          659.522,48          648.990,65 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

656.164,18 
             

44.794,00 
                                  

700.958,18 
            

649.522,48 
             

10.000,00 
                                  

659.522,48 
            

638.990,65 
             

10.000,00 
                                  

648.990,65 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
889.103,39 

             
44.974,56 

                                  
934.077,95 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza PERSONALE AREA 4^ 

 
Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Responsabile: FINESSI MAURIZIO 

DESCRIZIONE MISSIONE 

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Programmi della Missione: 

03.01 – Polizia Locale e amministrativa 

03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di 

progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici; 

Priorità è il potenziamento sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino, così come la creazione di una sala di controllo regia unica, anche in 

coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città. 

Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica. 

Obiettivi strategici 

• Potenziamento del sistema di videosorveglianza 

• Potenziamento del presidio del territorio  

• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione 
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• controllo della velocità  

• rafforzare la collaborazione e sostegno delle forze dell'ordine per il controllo di revisioni auto  e assicurazioni 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Acquisto di apparecchiatura per controllo revisioni e assicurazioni  
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie          490.000,00          773.408,21          490.000,00          490.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           490.000,00          773.408,21          490.000,00          490.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

        -298.901,49         -486.415,32         -298.901,49         -298.901,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           191.098,51          286.992,89          191.098,51          191.098,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

191.098,51 
                                                        

191.098,51 
            

191.098,51 
                                                        

191.098,51 
            

191.098,51 
                                                        

191.098,51 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
286.992,89 

                                                        
286.992,89 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio PERSONALE AREA 1^ 

PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: O4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  

DESCRIZIONE MISSIONE 

La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 

(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica (…). 

Programmi della Missione: 

04.01 – Istruzione prescolastica 

04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria 

04.04 – Istruzione Universitaria 

04.05 – Istruzione Tecnica Superiore 

04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione 

04.07 – Diritto allo studio 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Miglioramento dei servizi per l'istruzione  per supportare la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado presenti sul territorio e i servizi di 

assistenza scolastica quali il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici. 

In particolare verrà riconformata la collaborazione a favore della scuola dell'infanzia non statali con il Comune di Corbola e dell'Istituto Comprensivo Scolastico 

cittadino. 
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Sviluppo delle attività extrascolastiche e la valorizzazione della biblioteca comunale rappresentano il fulcro principale dell’assessorato alla cultura. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’intenzione è quella di organizzare eventi culturali rivolti alle scuole primarie e secondarie con la collaborazione delle referenti 

scolastiche con l’obiettivo principale di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in gruppi di lavoro all’interno della biblioteca comunale. 

Tali incontri tratterranno temi di attualità in uno scenario che raccoglie la storia del  paese e non solo. 

 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, ecc.). 

Obiettivi strategici 

•Mantenimento standard qualitativi  del servizio Trasporto scolastico; 

•Diritto allo studio; 

•Sostegno all'istituto Comprensivo 

•Assistenza scolastica 

•Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Si rinvia alla programmazione triennale dei lavori pubbliche.  
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.000,00            7.000,00            7.000,00            7.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          100.000,00          100.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           117.000,00          117.000,00           17.000,00           17.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         207.619,24           26.558,62           84.214,09           83.787,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           324.619,24          143.558,62          101.214,09          100.787,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
         

101.619,24 
            

223.000,00 
                                  

324.619,24 
            

101.214,09 
                                                        

101.214,09 
            

100.787,49 
                                                        

100.787,49 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
118.950,24 

             
24.608,38 

                                  
143.558,62 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

PERSONALE AREA 1^ 

 
Missione: O5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 

patrimonio archeologico ed architettonico. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo (…). 

Programmi della Missione: 

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati. In 

particolare l'Ente si propone nel ruolo di promotore e coordinatore dei diversi eventi, al fine di programmare e valorizzare l'offerta culturale permanente e non. 

 

Obiettivi strategici 

SETTORE CULTURALE 

•  incrementare il patrimonio librario con l’acquisto di nuovi libri. 
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• sostegno all’attività dell’Università Popolare Polesana per adulti 

• mantenimento del servizio bibliotecario provinciale di ’interscambio del prestito librario, dei servizi e dei dati catalografici delle biblioteche aderenti. 

• concorso di pittura intitolato “1° Maggio”  

 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Nessun investimento previsto 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          18.200,00           26.680,68           12.400,00           12.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            18.200,00           26.680,68           12.400,00           12.400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

18.200,00 
                                                 18.200,00              

12.400,00 
                                                         

12.400,00 
             

12.400,00 
                                                         

12.400,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
26.680,68 

                                                         26.680,68 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero PERSONALE AREA 1^ 

 
Missione: O6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure a sostegno alle strutture 

per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche. 

(…). 

Programmi della Missione: 

06.01 – Sport e tempo libero 

06.02 – Giovani 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento 

della qualità della vita per tutti i cittadini. 

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, 

tutela della salute. 

In tale ambito l’amministrazione ha dato vita a diverse manifestazioni sportive al fine di realizzare momenti di aggregazione popolare e promuovere la disciplina 

dello sport:  
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Obiettivi strategici 

• gara podistica e mini-maratona  

• ciclo raduno 

• animazione estiva in collaborazione con la parrocchia e palestra P.D. di Adria per i bambini della scuola primaria e ragazzi della scuole secondarie di 1° 

grado 

• sostegno le varie società calcistiche, le scuole di ballo e danza sportiva.  

• Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti; 

• acquisto attrezzature sportive  

• sistemazione bagni palestra scuole 

• avvio procedure affidamento in concessione del impianto sportivo polivalente ((palazzetto)  

 

INVESTIMENTI 

NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           16.119,74           32.239,48           16.119,74           16.119,74 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            16.119,74           32.239,48           16.119,74           16.119,74 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          17.655,22           10.935,64           16.393,15           15.069,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            33.774,96           43.175,12           32.512,89           31.189,25 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

33.774,96 
                                                         33.774,96              

32.512,89 
                                                         

32.512,89 
             

31.189,25 
                                                         

31.189,25 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
43.175,12 

                                                         43.175,12 
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Missione:   7  Turismo  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  

    7 Turismo Turismo PERSONALE AREA 1  ̂  

 
Missione: O7 – TURISMO 

Responsabile :MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. (…) 

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Sviluppare il turismo attraverso i sottoindicati obiettivi strategici 

Obiettivi strategici 

• valorizzazione presso le aziende agricole del territorio la microproduzione di prodotti ortofrutticoli a km 0 da conferire ai fini di vendita nelle botteghe del 

paese. Il tutto in una logica di filiera corta (da produttore al consumatore). 

• Promozione del prodotto autoctono tipico anche con logiche di marketing alternativi, già sperimentati in altre zone d’Italia, come l’adozione a distanza delle 

piante e/o del filare. 

• promozione del territorio e la creazione di opportunità per il fiorire delle piccole e medie  attività turistiche, agricole ed enogastronomiche si prevede la 

proposizione di pacchetti turistici che prevedano la fruizione del territorio: l’arrivo dal fiume, lo spostamento attraverso itinerari quali ippovie e ciclabili 

(uso del bike sharing) la sosta in fattorie didattiche o trattorie esistenti, pernottamento in Bad & Breakfast. I progetti si inseriscono in un mosaico di 

occasioni già presenti sul territorio, oggi prive di un legame consapevole che ne delinei un disegno funzionale ed organico. Esso farà da catalizzatore e 
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legante rispetto alle progettualità già in atto, come le Ippovie delle due Popillie, volute e promosse dall’Ente Parco del Delta del Po, le quali si 

svilupperanno nei comune di Corbola e Ariano Polesine.  

• collegare le ippovie ed i percorsi ciclabili sulle sommità arginali con quella fitta rete di strade bianche esistenti nelle campagne.  

• affidamento in concessione area denominata attracco fluviale "Balutin" 

INVESTIMENTI  

 



  

Pag. 105 di  236 

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           5.564,93            6.838,43            5.455,85            5.342,36 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE             5.564,93            6.838,43            5.455,85            5.342,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   7 Turismo 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

5.564,93 
                                                          5.564,93               

5.455,85 
                                                          

5.455,85 
              

5.342,36 
                                                          

5.342,36 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
6.838,43 

                                                          6.838,43 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa PERSONALE AREA 3  ̂  

 
Missione: O8 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Programmi della Missione: 

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

In seguito all'adozione ed approvazione definitiva del PAT previsto dalla  L.R.  n.11/2004 ed alla conclusione delle procedure per il Piano degli Interventi (P.I.), 

adottato e approvato 2017, si inizieranno gli opportuni approfondimenti affinchè lo stesso P.I. diventi strumento di pianificazione in armonia con le istanze di 

sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. 

 

obiettivi strategici 

• Riconversione e riqualificazione dell’edificazione dismessa o inutilizzata. A tale scopo ci verranno in soccorso anche tutti gli strumenti che già oggi le 

leggi regionali (come il Piano Casa) e le norme statali (Decreto Sviluppo) mettono a disposizione. 



  

Pag. 107 di  236 

• Interventi di trasformazione del territorio contenuti e mirati a soddisfare le esigenze della nostra comunità e, in particolare, tendenti a dare risposta ai 

piccoli bisogni delle famiglie: riteniamo che il dimensionamento di un piano comunale si debba fare sulla base delle reali tendenze demografiche del 

paese e non invece, come spesso accade, su previsioni di crescita sproporzionate, sovradimensionate e slegate dalla realtà; 

• Uso delle molteplici forme di energie alternativa nelle riqualificazioni e nelle nuove realizzazioni, siano esse residenziali o produttive. 

• Favorire iniziative di trasformazione del territorio in sinergia tra pubblico e privato attraverso accordi di programma 

 

•INVESTIMENTI PREVISTI 

Si rinvia alla programmazione triennale dei lavori pubblici 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           11.170,00           11.170,00           11.170,00           11.170,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            21.170,00           21.170,00           21.170,00           21.170,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           4.840,00           31.646,49            4.840,00            4.840,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            26.010,00           52.816,49           26.010,00           26.010,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

26.010,00 
                                                         26.010,00              

26.010,00 
                                                         

26.010,00 
             

26.010,00 
                                                         

26.010,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
37.747,05 

             
15.069,44 

                                   52.816,49 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: O9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 

suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. (...) 

Programmi della missione: 

09.01 – Difesa del suolo 

09.02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

09.03 – Rifiuti 

09.04 – Servizio Idrico Integrato 

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

09.07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 

09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Il comune ha già sottoscritto la candidatura dell'area del Delta del Po a Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB-UNESCO e si è impegnato a 

partecipare al tavolo tematico dei portatori di interesse locali. Contestualmente si è impegnato, in sinergia con gli altri portatori d’interesse locale specifici (in 

funzione della questione da affrontare), alla proposizione, su materie di interesse comune e nell'ambito del territorio del Delta del Po, progetti, programmi e 

strategie per lo sviluppo dei seguenti principali temi: la difesa dell'equilibrio ambientale e della biodiversità, il monitoraggio delle componenti ambientali e socio 

economiche, la vivificazione delle lagune, la difesa della costa, il tema della demanialità, il monitoraggio delle acque di transizione, l’educazione ambientale e lo 

sviluppo sostenibile nelle scuole, la promozione delle attività economiche compatibili soprattutto, ma non solo, in campo agricolo, della pesca, dell’artigianato, 

industriale, enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale. Tali attività, dovranno produrre idee progettuali, programmi da candidare ai bandi di 

finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, di Fondazioni bancarie e/o altre realtà private. 

Le proposte andranno a costituire, integrando ed armonizzando le programmazioni già esistenti nei diversi Piani e Programmi approvati dagli Enti, un Piano di 

Azione della Riserva di Biosfera del Delta del Po. 

Obiettivi strategici 

In questo ambito riteniamo come prioritari e non esclusivi i seguenti campi di azione e di collaborazione:  

- concorrere a definire progettualità, programmi e Piano di Azione atti a realizzare uno sviluppo ambientalmente compatibile, economicamente e 

socialmente sostenibile del territorio del Delta del Po; 

- particolarmente sentita è la valorizzazione e tutela delle attività agricole, della pesca, dell’artigianato, il commercio ed il turismo attraverso l'utilizzo del 

riconoscimento a Riserva della Biosfera - MAB per le aziende e i prodotti del territorio, in particolare quelli di eccellenza.  

- implementazione e valorizzazione della rete dell’ospitalità e promozione di pacchetti turistici tesi a valorizzare le strutture ed infrastrutture destinate 

alla fruizione del territorio (piste ciclabili, ippovie, percorsi navigabili, culturale e naturalistico, strutture ricettive, aziende agrituristiche, ittiturismo e pescaturismo, 

aziende agricole, ecc.); 

- proporre azioni di promozione turistica per il mercato internazionale  e finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio e i suoi prodotti di 

eccellenza; 

- valorizzazione degli aspetti storici, culturali, sociali, ambientali, archeologici ed educativi dei territori del Delta del Po. Riguardo l’aspetto 

socioeconomico, verrà data particolare attenzione al valore della presenza del lavoro dell’uomo nell’evoluzione storica dell’ambiente del delta (bonifica, sistemi 

lagunari, sistemi vallivi, ruralità, eccetera); 

- azioni in sinergia con e le associazioni Enalpesca, Coltivatori Diretti, ecc inerenti le tematiche della gestione della, pesca, caccia, turismo, agricoltura, 

artigianato, tutela ambientale, mobilità, commercio, ecc al fine della salvaguardia della biodiversità e della promozione di uno sviluppo sostenibile dell'area. 

-                     progettualità in collaborazione con Consorzio di Bonifica per ristagno acque piovane e conseguenti allagamenti 

-                     progettualità in collaborazione con Consorzio di Bonifica Ato Polesine, per la revisione organica della rete fognaria e dello scolo delle 

acque meteoriche ai fini della risoluzione dei problemi di ristagno e intasamento: "Piano delle Acque". 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         315.839,24          565.919,87          314.094,42          312.906,55 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           315.839,24          565.919,87          314.094,42          312.906,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

315.839,24 
                                                        

315.839,24 
            

314.094,42 
                                                        

314.094,42 
            

312.906,55 
                                                        

312.906,55 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
540.290,11 

             
25.629,76 

                                  
565.919,87 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

 Responsabile: NALE TIZIANO 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. (…) 

Programmi della Missione: 

10.01 – Trasporto ferroviario 

10.02 – Trasporto pubblico locale 

10.03 – Trasporto per vie d'acqua 

10.04 – Altre modalità di trasporto 

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Con riferimento alla viabilità e alle infrastrutture stradali, si intende puntale sulla manutenzione dell'esistente e progetti immediatamente percepibili dai cittadini e 

saranno privilegiati gli interventi di minor impatto economico, ma funzionali alla soluzione di problematiche puntuali. 

Obiettivi strategici 
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•  Riqualificazione illuminazione Romea Commerciale e Via Sabbioni 

• Progetto unitario ed organico per il collegamento delle Ippovie sulle sommità arginali con la rete di strade bianche delle aree rurali del territorio. 

Collegamento delle strutture recettive esistenti (bed and Brekfast e fattorie didattiche) con la promozione dei prodotti tipici locali (si veda il paragrafo 

agricoltura e attività produttive). 

• costruzione di pista ciclabile di collegamento con la sommità arginale e via Nuova, miglioramento della viabilità e sicurezza dei pedoni incrocio Sabbioni 

• Costruzione di pista ciclabile di via Nuova, per tratti, da incrocio di via Sabbioni e ciclabile via Ponte in Ferro in un’ottica di circuito con le esistenti e con la 

sommità arginale.  

• Istallazione di nuovi punti luce su via Linea, via Nuova in località San Bellino, in prossimità di aggregati di abitazione per il miglioramento della visibilità e della 

sicurezza stradale.  

• Sistemazione della rampa e della zona di manovra in località Borghetto ai fini di agevolare la viabilità in entra e uscita dal nucleo abitato.  

INVESTIMENTI PREVISTI 

Contributi Regionali e GAL  
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         293.401,23          438.606,03          143.750,41          141.891,28 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           293.401,23          438.606,03          143.750,41          141.891,28 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

154.196,23 
            

139.205,00 
                                  

293.401,23 
            

143.750,41 
                                                        

143.750,41 
            

141.891,28 
                                                        

141.891,28 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
220.762,77 

            
217.843,26 

                                  
438.606,03 
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Missione:  11  Soccorso civile  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   11 Soccorso civile Soccorso civile PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE 

Responsabile:NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze 

e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività  

in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. (…) 

Programmi della Missione: 

11.01 – Sistema di Protezione Civile 

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

La Protezione Civile ricopre un ruolo importante nel nostro territorio, ruolo che andrà sempre più valorizzato e promosso attraverso la formazione e l’addestramento  

dei volontari nonchè l’adeguamento e il potenziamento delle strutture e dei mezzi a disposizione del gruppo anche in collaborazione con le strutture sovra-comunali.  

La protezione civile presente sul nostro territorio, fa parte del Gruppo Intercomunale “Isola di Ariano”, ha svolto in questi anni moltissimi servizi a favore dei nostri  

cittadini, salvaguardandoci in numerose situazioni di emergenza per mezzo di volontari del paese, pertanto, continuerà a rappresentare nei prossimi anni una  

presenza importante e viva. 
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Obiettivi strategici 

•Formazione ed informazione ad addetti, volontari e cittadini; 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Nessun investimento 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           5.258,55            8.063,86            5.258,55            5.258,55 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE             5.258,55            8.063,86            5.258,55            5.258,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  11 Soccorso civile 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

5.258,55 
                                                          5.258,55               

5.258,55 
                                                          

5.258,55 
              

5.258,55 
                                                          

5.258,55 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
8.063,86 

                                                          8.063,86 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PERSONALE AREA 1^ 

PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Responsabile: Eliana Mantovani  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 

anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. (…) 

Programmi della Missione: 

12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

12.02 – Interventi per la disabilità 

12.03 – Interventi per gli anziani 

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 

12.05 – Interventi per le famiglie 

12.06 – Interventi per il diritto alla casa 

12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

12.08 – Cooperazione e associazionismo 

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
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Il settore dei servizi sociali è sempre più messo in crisi dalla continua riduzione di trasferimenti statali e dall'incremento delle richieste di sussidi ed assistenza. In 

conseguenza della crisi economica infatti sempre maggiore è il numero di persone che si ritrovano a dover ricorrere ai servizi sociali, sia per quanto riguarda la 

richiesta di sussidi economici ma anche aiuti psicologici in conseguenza della maggiore vulnerabilità sociale conseguente alla situazione precaria del lavoro.  

 

Obiettivi strategici 

• convenzionamento con l'AUSER locale per il supporto nell'erogazione di alcuni servizi sociali quali pasti domicilio e trasporto a visite mediche 

• mantenimento della partecipazione ai progetti di solidarietà sociale (Fondo Solidarietà Sociale) in collaborazione con CONSVIPO, CARITAS E FONDAZIONE 

CARIPARO) attraverso l'utilizzo di voucher, borse lavoro e lavori di pubblica utilità 

• aiuti economici alle famiglie e persone in difficoltà economica 

• mantenimento del servizio di assistenza domiciliare  

• segretariato sociale 

INVESTIMENTI PREVISTI 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          172.562,12          173.282,12          172.562,12          172.562,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           71.970,00           79.458,56           61.970,00           61.970,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           256.532,12          264.740,68          246.532,12          246.532,12 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         137.405,42          309.232,29          132.728,93          129.938,75 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           393.937,54          573.972,97          379.261,05          376.470,87 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

381.937,54 
             

12.000,00 
                                  

393.937,54 
            

367.261,05 
             

12.000,00 
                                  

379.261,05 
            

364.470,87 
             

12.000,00 
                                  

376.470,87 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
516.890,61 

             
57.082,36 

                                  
573.972,97 

 



  

Pag. 121 di  236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività PERSONALE AREA 2^ 

PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Responsabile: MANCIN FRANCESCO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 

interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. (…) 

Programmi della Missione: 

14.01 – Industria, PMI e Artigianato 

14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

14.03 – Ricerca e innovazione 

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sui seguenti ambiti fondamentali: 

•turismo (vedi Missione 07) 

•commercio e artigianato 

Obiettivi strategici 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

  14 Sviluppo economico e competitività 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           7.399,26            8.399,26            7.204,85            7.002,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE             7.399,26            8.399,26            7.204,85            7.002,37 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

7.399,26 
                                                          7.399,26               

7.204,85 
                                         

7.204,85 
              

7.002,37 
                                                          

7.002,37 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
8.399,26 

                                                          8.399,26 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PEERSONALE AREA 2  ̂  

 
Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Responsabile : Mancin Francesca  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, di settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 

forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

16.02 – Caccia e pesca 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

A Corbola da diversi anni è presente una importante associazione di pescatori e di simpatizzanti facente capo alla Enalpesca intercomunale. Tale associazione si 

occupa di molteplici attività, dalla pesca sportiva quale il Carpfishing a coppie,  il trofeo di pesca per bambini delle scuole primarie di Corbola e non solo, alle 

attività di manutenzione delle postazioni di pesca, al controllo e vigilanza non armata del tratto di fiume in gestione. Il nostro impegno sarà nel consolidare le 

attività già in essere ed incentivare quelle forme di attività legate al turismo sostenibile. Quali profondi conoscitore dell’ambito fluviale, in sinergia con l’Ente Parco 

del Delta del Po e con le scuole, potranno offrire supporto per escursioni in barca ed in canoa per il birdwatching e la caccia fotografica nelle aree più irraggiungibile 

ed interessanti del nostro territorio.  

 

Obiettivi strategici 

• consolidare le attività già in essere  ed incentivare le forme di attività legate al turismo sostenibile 

INVESTIMENTI PREVISTI 

nessun investimento  
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE             4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          -2.000,00               -0,60           -2.000,00           -2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE             2.000,00            3.999,40            2.000,00            2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              

2.000,00 
                                                          2.000,00               

2.000,00 
                                                          

2.000,00 
              

2.000,00 
                                                          

2.000,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
3.999,40 

                                                          3.999,40 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

PERSONALE AREA 3^ 

 
Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Responsabile : NALE TIZIANO 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e 

statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmi della Missione: 

17.01 – fonti energetiche 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

- Prosecuzione e completamento Programma Europeo Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) è l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2008 per 

coinvolgere attivamente le città europee nella strategia verso la sostenibilità energetica ed ambientale. La Regione propone ai Comuni la partecipazione al 

PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) in forma associata (PAES d’Area) attraverso la procedura Joint SEAP Option 2, con l’obiettivo di facilitare la 

redazione del PAES ed il reperimento delle risorse per l’esecuzione delle opere previste. 

- definizione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) ai fini della riqualificazione e razionalizzazione dei consumi energetici ferma restando la 

sicurezza negli ambiti urbani.   

- Approvazione del PRIC e la definizione di programma di manutenzione delle criticità 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 

  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche 
 

Descrizione Entrata  ANNO 2019 
Competenza 

ANNO 2019 
Cassa 

ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECI FICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cassa Cassa Cassa Cassa 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti PERSONALE AREA 1^ 

 
Missione: 20 Fondi e accantonamenti  

Responsabile: ELIANA MANTOVANI 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per  

leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con  

l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         242.282,26          247.468,36          242.059,00          242.059,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           242.282,26          247.468,36          242.059,00          242.059,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  20 Fondi e accantonamenti 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

242.282,26 
                                                        

242.282,26 
            

242.059,00 
                                                        

242.059,00 
  

242.059,00 
                                                        

242.059,00 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
247.468,36 

                                                        
247.468,36 
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Missione:  50  Debito pubblico  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  
   18 Debito pubblico Debito pubblico  

PERSONALE AREA 1^ 

 
Missione 50 – Debito pubblico 
RESPONSABILE : ELIANA MANTOVANI  
 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 
sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
Strategia generale 
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell’indebitamento. 
 
La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di 
ricorso a prestiti. 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           94.605,12          141.907,68           94.605,12           94.605,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55          126.275,21           29.819,55           29.819,55 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           124.424,67          268.182,89          124.424,67          124.424,67 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          40.124,37         -103.633,85           47.672,85           55.576,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           164.549,04          164.549,04          172.097,52          180.000,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  50 Debito pubblico 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                

142,49 
                                  

164.406,55 
            

164.549,04 
                

142,49 
                                  

171.955,03 
            

172.097,52 
                

142,49 
                                  

179.858,42 
            

180.000,91 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                
142,49 

                                  
164.406,55 

            
164.549,04 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie  
PERSONALE AREA 1^ 

 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
RESPONSABILE : Eliana Mantovani  
 
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare 
fronte a 
momentanee esigenze di liquidità.” 
 
Strategia generale 
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. Negli anni passati l’ente non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di 
cassa 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         952.514,46          952.514,46          952.514,46          952.514,46 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           952.514,46          952.514,46          952.514,46          952.514,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                

200,00 
                                  

952.314,46 
            

952.514,46 
                

200,00 
                                  

952.314,46 
            

952.514,46 
                

200,00 
                                  

952.314,46 
            

952.514,46 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                
200,00 

                                  
952.314,46 

            
952.514,46 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi  

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Soggetti interessati  Durata  Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa  
   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi   No No 

 
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
RESPONSABILE : ELIANA MANTOVANI  
 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 
 
 
Strategia generale 
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         535.396,04          554.746,26          535.396,04          535.396,04 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           535.396,04          554.746,26          535.396,04          535.396,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  99 Servizi per conto terzi 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                

535.396,04 
            

535.396,04 
                                                        

535.396,04 
            

535.396,04 
                                                        

535.396,04 
            

535.396,04 
Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                      
554.746,26 

            
554.746,26 
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SEZIONE  OPERATIVA 

 
10. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della 

manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo 

organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto 

economico, finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che 

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 1  
 

 



  

Pag. 137 di  236 

 
Missione:   1  Servizi istituzional i, generali e di gestione  
Programma:   1 Organi istituzionali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 2016 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          28.913,08           34.476,64           28.913,08           28.913,08 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            28.913,08           34.476,64           28.913,08           28.913,08 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               5.563,56 Previsione di 
competenza 

              
28.866,64 

              
28.913,08 

              
28.913,08 

              
28.913,08 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                       

   Previsione di cassa               
30.956,64 

              
34.476,64 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
5.563,56 

Previsione di 
competenza  

              
28.866,64 

              
28.913,08 

              
28.913,08 

              
28.913,08 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa   
30.956,64 

              
34.476,64 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 2016 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         214.358,30          238.997,16          214.358,30          214.358,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           214.358,30          238.997,16          214.358,30          214.358,30 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              24.638,86 Previsione di 
competenza 

             
256.727,24 

             
214.358,30 

             
214.358,30 

             
214.358,30 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa              
255.261,50 

             
238.997,16 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
24.638,86 

Previsione di 
competenza  

           
256.727,24 

             
214.358,30 

             
214.358,30 

             
214.358,30 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                               

   Previsione di cassa               
255.261,50 

             
238.997,16 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

2016 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie              500,00              500,00              500,00              500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA               500,00              500,00              500,00              500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          23.526,74           30.897,50           23.526,74           21.493,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            24.026,74           31.397,50           24.026,74           21.993,40 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               7.370,76 Previsione di 
competenza 

              
24.436,52 

              
24.026,74 

             
24.026,74 

              
21.993,40 

   di cui già impegnate                 
2.033,34 

               
2.033,34 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                 

   Previsione di cassa               
25.184,03 

              
31.397,50 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
7.370,76 

Previsione di 
competenza 

              
24.436,52 

              
24.026,74 

              
24.026,74 

              
21.993,40 

   di cui già impegnate                  
2.033,34 

               
2.033,34 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di c assa               
25.184,03 

              
31.397,50 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2016 No  DOMENEGHETTI 
MICHELE 

       Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

2016 No  Michele Domeneghetti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza  
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.231.005,33        2.107.075,75        1.216.005,33        1.206.005,33 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA         1.231.005,33        2.107.075,75        1.216.005,33        1.206.005,33 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -1.188.416,32       -2.022.576,95       -1.177.331,32       -1.167.331,32 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            42.589,01           84.498,80           38.674,01           38.674,01 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              37.154,79 Previsione di 
competenza 

              
39.205,77 

              
42.589,01 

              
38.674,01 

              
38.674,01 

   di cui già impegnate                 
3.915,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                  

   Previsione di cassa               
70.889,23 

              
84.498,80 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
37.154,79 

Previsione di 
competenza  

              
39.205,77 

              
42.589,01 

              
38.674,01 

              
38.674,01 

   di cui già impegnate                  
3.915,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                         

   Previsione di cassa                
70.889,23 

              
84.498,80 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito s trategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2016 No  NALE TIZIANO 

       Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza  
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           36.689,56           55.448,22           36.689,56           36.689,56 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          296.999,00          296.999,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           333.688,56          352.447,22           36.689,56           36.689,56 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -210.119,52         -220.972,31           52.085,48           52.085,48 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           123.569,04          131.474,91           88.775,04           88.775,04 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               7.905,87 Previsione di 
competenza 

              
81.481,99 

              
78.975,04 

              
78.975,04 

              
78.975,04 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                     

   Previsione di cassa               
83.395,06 

              
86.880,91 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

              
80.783,27 

              
44.594,00 

               
9.800,00 

               
9.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
56.798,27 

              
44.594,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
7.905,87 

Previsione di 
competenza 

             
162.265,26 

             
123.569,04 

              
88.775,04 

       
88.775,04 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
140.193,33 

             
131.474,91 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico 2016 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      

Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.504,00           10.000,00           10.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            10.000,00           10.504,00           10.000,00           10.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         113.608,78          143.374,82          113.608,78          106.675,21 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           123.608,78          153.878,82          123.608,78          116.675,21 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              30.270,04 Previsione di 
competenza 

             
103.771,78 

             
123.408,78 

             
123.408,78 

             
116.475,21 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
136.875,76 

             
153.678,82 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

    
200,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                  
200,00 

                 
200,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
30.270,04 

Previsione di 
competenza 

             
103.971,78 

           
123.608,78 

             
123.608,78 

             
116.675,21 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                               

   Previsione di cassa               
137.075,76 

             
153.878,82 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

2016 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           50.000,00           50.921,53           50.000,00           50.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            50.000,00           50.921,53           50.000,00           50.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           7.821,25            8.929,24            7.821,25            7.821,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            57.821,25           59.850,77           57.821,25           57.821,25 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presu nti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               2.029,52 Previsione di 
competenza 

              
58.711,60 

              
57.821,25 

              
57.821,25 

              
57.821,25 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
58.711,60 

              
59.850,77 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
2.029,52 

Previsione di 
competenza  

              
58.711,60 

              
57.821,25 

              
57.821,25 

              
57.821,25 

   di cui già impegnate                                                   

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
58.711,60 

   
59.850,77 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi 2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          27.720,20           28.940,40           27.720,20           27.720,20 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            32.720,20           33.940,40           32.720,20           32.720,20 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               1.720,20 Previsione di 
competenza 

              
34.720,20 

              
32.720,20 

              
32.720,20 

              
32.720,20 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa               
34.720,20 

              
33.940,40 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.720,20 

Previsione di 
competenza  

           
34.720,20 

              
32.720,20 

              
32.720,20 

              
32.720,20 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                               

   Previsione di cassa                
34.720,20 

              
33.940,40 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:   9 Assistenza tecnico -amministrativa agli  enti locali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRA TE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:  10 Risorse umane  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane 2019 No  STARNINI MARIA 
LUISA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            4.970,00            6.535,98            4.970,00            4.970,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             4.970,00            6.535,98            4.970,00            4.970,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          22.730,00           23.294,78           22.730,00           22.030,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            27.700,00           29.830,76           27.700,00           27.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               2.130,76 Previsione di 
competenza 

              
30.746,07 

              
27.700,00 

              
27.700,00 

              
27.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                

   Previsione di cassa               
30.746,07 

              
29.830,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
2.130,76 

Previsione di 
competenza  

              
30.746,07 

              
27.700,00 

              
27.700,00 

              
27.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                       

   Previsione di cassa                
30.746,07 

              
29.830,76 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione  
Programma:  11 Altri servizi generali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           35.129,00           30.129,00           30.129,00           30.129,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           26.303,52           15.621,94           22.349,20           21.817,37 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            61.432,52           45.750,94           52.478,20           51.946,37 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -35.780,74           89.981,25          -29.553,12          -29.886,21 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            25.651,78          135.732,19           22.925,08           22.060,16 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2 019 Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              21.714,73 Previsione di 
competenza 

              
57.431,00 

              
25.651,78 

              
22.925,08 

              
22.060,16 

   di cui già impegnate                 
3.591,62 

     
864,92 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
61.219,46 

             
135.551,63 

  

   2 Spese in conto capitale                 180,56 Previsione di 
competenza 

               
5.960,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                            

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.960,00 

                 
180,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE       
21.895,29 

Previsione di 
competenza 

              
63.391,00 

              
25.651,78 

              
22.925,08 

              
22.060,16 

   di cui già impegnate                  
3.591,62 

                 
864,92 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
67.179,46 

             
135.732,19 
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Missione:   2  Giustizia  
Programma:   1 Uffici giudiziari  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                      
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                    Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza  
                                                                       

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                      

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   2  Giustizia  
Programma:   2 Casa circondariale e altri servizi  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito st rategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Casa circondariale e altri servizi  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                           

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   2  Giustizia  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                     
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                     

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previs ioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                               

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                          
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 2019 No  FINESSI MAURIZIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie          490.000,00          773.408,21          490.000,00          490.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           490.000,00          773.408,21          490.000,00          490.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -298.901,49         -486.415,32         -298.901,49         -298.901,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           191.098,51          286.992,89          191.098,51          191.098,51 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              95.894,38 Previsione di 
competenza 

             
195.836,07 

             
191.098,51 

             
191.098,51 

             
191.098,51 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
210.851,14 

             
286.992,89 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

95.894,38 
Previsione di 
competenza 

             
195.836,07 

             
191.098,51 

             
191.098,51 

             
191.098,51 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
210.851,14 

             
286.992,89 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urban a 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   3  Ordine pu bblico e sicurezza  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   1 Istruzione prescolastica  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             300,00              300,00              300,00              300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               300,00              300,00              300,00              300,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
8.374,63 

                 
300,00 

                 
300,00 

                 
300,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                     

   Previsione di cassa                
8.374,63 

                 
300,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

               
8.374,63 

                 
300,00 

                 
300,00 

                 
300,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
8.374,63 

                 
300,00 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   2 Altri ordini di istruzione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.000,00            7.000,00            7.000,00            7.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          100.000,00          100.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           107.000,00          107.000,00            7.000,00            7.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         190.919,24            8.948,02           67.514,09           67.087,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           297.919,24          115.948,02           74.514,09           74.087,49 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              16.420,40 Previsione di 
competenza 

              
74.321,53 

              
74.919,24 

              
74.514,09 

              
74.087,49 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
79.081,52 

              
91.339,64 

  

   2 Spese in conto capitale              24.608,38 Previsione di 
competenza 

             
360.709,60 

             
223.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
360.709,60 

              
24.608,38 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
41.028,78 

Previsione di 
competenza 

             
435.031,13 

             
297.919,24 

              
74.514,09 

              
74.087,49 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
439.791,12 

             
115.948,02 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni)  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   4  Istruzione e dirit to allo studio  
Programma:   4 Istruzione universitaria  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIF ICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                     
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                          

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                         

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.500,00            6.410,60            5.500,00            5.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            15.500,00           16.410,60           15.500,00           15.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                 910,60 Previsione di 
competenza 

              
15.500,00 

              
15.500,00 

              
15.500,00 

              
15.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
15.719,99 

              
16.410,60 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
910,60 

Previsione di 
competenza  

              
15.500,00 

              
15.500,00 

              
15.500,00 

              
15.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
15.719,99 

              
16.410,60 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   7 Diritto allo studio  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.900,00           10.900,00           10.900,00           10.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            10.900,00           10.900,00           10.900,00           10.900,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
7.900,00 

              
10.900,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

              
10.900,00 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

              
10.900,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
7.900,00 

              
10.900,00 
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Missione:   4  Istr uzione e diritto allo studio  
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'is truzione e il diritto allo studio (solo per le Regi oni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 
diritto allo studio (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DEL LE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni  e attività culturali  
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                       

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                      

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          18.200,00           26.680,68           12.400,00           12.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            18.200,00           26.680,68           12.400,00           12.400,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               8.480,68 Previsione di 
competenza 

              
18.200,00 

              
18.200,00 

              
12.400,00 

              
12.400,00 

   di cui già impegnate                 
5.800,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
20.828,24 

              
26.680,68 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
8.480,68 

Previsione di 
competenza 

              
18.200,00 

              
18.200,00 

              
12.400,00 

       
12.400,00 

   di cui già impegnate                  
5.800,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa                
20.828,24 

              
26.680,68 

  

 
 



  

Pag. 164 di  236 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)  

 
 

Linea Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni 
e attività culturali (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                             

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   1 Sport e tempo libero  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione E ntrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           16.119,74           32.239,48           16.119,74           16.119,74 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            16.119,74           32.239,48           16.119,74           16.119,74 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          17.655,22           10.935,64           16.393,15           15.069,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            33.774,96           43.175,12           32.512,89           31.189,25 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               9.400,16 Previsione di 
competenza 

              
36.077,48 

              
33.774,96 

              
32.512,89 

              
31.189,25 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
38.687,01 

              
43.175,12 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                       

   Previsione di cassa               
23.763,87 

                         

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
9.400,16 

Previsione di 
competenza 

          
36.077,48 

              
33.774,96 

              
32.512,89 

              
31.189,25 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                              

   Previsione di cassa                
62.450,88 

              
43.175,12 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   2 Giovani  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strat egico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione E ntrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                    
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                      
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE  DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e  tempo libero  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport 
e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                              

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                   
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE      Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   7  Turismo  
Programma:   1 Sviluppo e la valoriz zazione del turismo  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.564,93            6.838,43            5.455,85            5.342,36 

TOTALE ENTRA TE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             5.564,93            6.838,43            5.455,85            5.342,36 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020 Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               1.273,50 Previsione di 
competenza 

               
5.669,78 

               
5.564,93 

               
5.455,85 

               
5.342,36 

   di cui già impegnate                                                                    

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
5.932,57 

               
6.838,43 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

1.273,50 
Previsione di 
competenza 

               
5.669,78 

               
5.564,93 

               
5.455,85 

               
5.342,36 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vinco lato  

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
5.932,57 

               
6.838,43 
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Missione:   7  Turismo  
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il t urismo (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          13.410,00           30.682,91           13.410,00           13.410,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            13.410,00           30.682,91           13.410,00           13.410,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               2.203,47 Previsione di 
competenza 

              
14.910,00 

              
13.410,00 

              
13.410,00 

              
13.410,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
14.799,00 

              
15.613,47 

  

   2 Spese in conto capitale              15.069,44 Previsione di 
competenza 

              
17.700,64 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
17.700,64 

              
15.069,44 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
17.272,91 

Previsione di 
competenza 

              
32.610,64 

              
13.410,00 

              
13.410,00 

              
13.410,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa                
32.499,64 

              
30.682,91 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico -popolare  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           11.170,00           11.170,00           11.170,00           11.170,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            21.170,00           21.170,00           21.170,00           21.170,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -8.570,00              963,58           -8.570,00           -8.570,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            12.600,00           22.133,58           12.600,00           12.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui p resunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               9.533,58 Previsione di 
competenza 

              
12.500,00 

              
12.600,00 

              
12.600,00 

              
12.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
13.460,00 

              
22.133,58 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

9.533,58 
Previsione di 
competenza 

              
12.500,00 

              
12.600,00 

              
12.600,00 

              
12.600,00 

   di cui già impegnate                                                      

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa                
13.460,00 

              
22.133,58 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Respons abile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                        

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Prevision i 2019 Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                             
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   1 Difesa del suolo  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                       

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                      

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza  
                                                                              

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                             

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti  
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                    

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione  di cassa                                                  
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   3 Rifiuti  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti 2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entra ta ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                     

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         292.417,88          513.003,75          292.417,88          292.417,88 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           292.417,88          513.003,75          292.417,88          292.417,88 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti             
220.585,87 

Previsione di 
competenza 

             
292.417,88 

             
292.417,88 

             
292.417,88 

             
292.417,88 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
376.134,32 

             
513.003,75 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
220.585,87 

Previsio ne di 
competenza  

             
292.417,88 

             
292.417,88 

             
292.417,88 

             
292.417,88 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                           

   Previsione di cassa               
376.134,32 

             
513.003,75 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:    4 Servizio idrico integrato  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          23.421,36           27.286,36           21.676,54           20.488,67 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            23.421,36           27.286,36           21.676,54           20.488,67 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                 617,50 Previsione di 
competenza 

              
26.281,76 

              
23.421,36 

              
21.676,54 

              
20.488,67 

   di cui già impegnate                   
617,50 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                        

   Previsione di cassa               
26.281,76 

              
27.286,36 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
617,50 

Previsione di 
competenza 

              
26.281,76 

              
23.421,36 

              
21.676,54 

              
20.488,67 

   di cui già impegnate                    
617,50 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa    
26.281,76 

              
27.286,36 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             25.629,76                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               25.629,76                                       
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti  
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   2 Spese in conto capitale              25.629,76 Previsione di 
competenza 

             
234.918,80 

                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
234.918,80 

              
25.629,76 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
25.629,76 

Previsione di 
competenza  

             
234.918,80 

                                                                     

   di cui già impegna te                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
234.918,80 

              
25.629,76 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                            

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                              
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAME NTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsio ni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   9  Svi luppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am biente  
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SP ESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui  fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'i nquinamento  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              
13.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                     

   Previsione di cassa               
13.000,00 

                         

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

              
13.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
13.000,00 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                        
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMM A                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                             

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  10  Trasporti e dir itto alla mobilità  
Programma:   1 Trasporto ferroviario  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIF ICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                     
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   2 Trasporto pubblico locale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategic o Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Ent rata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                        
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE D ELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobil ità  
Programma:   4 Altre modalità di trasporto  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                           
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICH E PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                               

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsi oni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già  impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                        
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         293.401,23          438.606,03          143.750,41          141.891,28 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           293.401,23          438.606,03          143.750,41          141.891,28 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              56.585,12 Previsione di 
competenza 

             
164.250,90 

             
154.196,23 

             
143.750,41 

             
141.891,28 

   di cui già impegnate                 
8.672,86 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
149.012,16 

             
220.762,77 

  

   2 Spese in conto capitale              78.638,26 Previsione di 
competenza 

             
488.843,26 

             
139.205,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
308.455,60 

             
217.843,26 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
135.223,38 

Previsione di 
competenza 

             
653.094,16 

             
293.401,23 

             
143.750,41 

             
141.891,28 

   di cui già impegnate                  
8.672,86 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
457.467,76 

             
438.606,03 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il 
diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   1 Sistema di protezione civile  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 2019 No  NALE TIZIANO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.258,55            8.063,86            5.258,55            5.258,55 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             5.258,55            8.063,86            5.258,55            5.258,55 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               1.930,96 Previsione di 
competenza 

               
6.150,00 

               
5.258,55 

               
5.258,55 

               
5.258,55 

   di cui già impegnate                   
708,55 

                 
708,55 

                 
708,55 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
6.542,54 

               
8.063,86 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.930,96 

Previsione di 
competenza 

               
6.150,00 

               
5.258,55 

               
5.258,55 

               
5.258,55 

   di cui già impegnate                    
708,55 

                 
708,55 

                 
708,55 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
6.542,54 

               
8.063,86 
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Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità nat urali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                              

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                          

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                         

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per il s occorso e la protezione civile (solo per le Region i) 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la 
protezione civile (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                           
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                               

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                         

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                    
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabil e 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizio ne Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                               
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          40.280,00           97.111,50           40.280,00           40.280,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            40.280,00           97.111,50           40.280,00           40.280,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              56.831,50 Previsione di 
competenza 

              
68.542,32 

              
40.280,00 

              
40.280,00 

              
40.280,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
90.409,60 

              
97.111,50 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
56.831,50 

Previsione di 
competenza  

              
68.542,32 

              
40.280,00 

              
40.280,00 

              
40.280,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
90.409,60 

              
97.111,50 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   2 In terventi per la disabilità  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                       
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                            

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          14.600,00           25.365,39           14.600,00           14.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            16.600,00           27.365,39           16.600,00           16.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunt i 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              10.765,39 Previsione di 
competenza 

              
16.600,00 

              
16.600,00 

              
16.600,00 

              
16.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
19.424,49 

              
27.365,39 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
10.765,39 

Previsione di 
competenza  

              
16.600,00 

              
16.600,00 

              
16.600,00 

              
16.600,00 

   di cui già impegnate                                                     

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
19.424,49 

     
27.365,39 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   3 Interventi per gli anziani  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          160.000,00          160.720,00          160.000,00          160.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           21.050,00           23.510,00           21.050,00           21.050,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           181.050,00          184.230,00          181.050,00          181.050,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          75.430,97          124.689,11           60.794,49           58.046,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           256.480,97          308.919,11          241.844,49          239.096,35 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti              52.438,14 Previsione di 
competenza 

             
261.010,48 

             
256.480,97 

             
241.844,49 

             
239.096,35 

   di cui già impegnate                
12.000,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
284.271,96 

             
308.919,11 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
52.438,14 

Previsione di 
competenza 

             
261.010,48 

             
256.480,97 

             
241.844,49 

             
239.096,35 

   di cui già impegnate                 
12.000,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
284.271,96 

             
308.919,11 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.000,00            6.000,00            2.000,00            2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             2.000,00            6.000,00            2.000,00            2.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               4.000,00 Previsione di 
competenza 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
2.000,00 

               
6.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE     
4.000,00 

Previsione di 
competenza  

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
2.000,00 

               
6.000,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, polit iche sociali e famiglia  
Programma:   5 Interventi per le famiglie  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.562,12            5.562,12            5.562,12            5.562,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             5.562,12            5.562,12            5.562,12            5.562,12 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          15.799,95           20.385,60           15.799,95           15.799,95 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            21.362,07           25.947,72           21.362,07           21.362,07 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               4.585,65 Previsione di 
competenza 

              
21.362,07 

              
21.362,07 

              
21.362,07 

              
21.362,07 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                              

   Previsione di cassa               
21.940,12 

              
25.947,72 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
4.585,65 

Previsione di 
competenza  

              
21.362,07 

              
21.362,07 

              
21.362,07 

              
21.362,07 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                     

   Previsione di cassa                
21.940,12 

              
25.947,72 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                           
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PE R PROGRAMMA            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -5.000,00           -5.000,00           -5.000,00           -5.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già imp egnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                            
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.930,00            3.930,00            3.930,00            3.930,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             3.930,00            3.930,00            3.930,00            3.930,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
3.930,00 

               
3.930,00 

               
3.930,00 

               
3.930,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
3.930,00 

               
3.930,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

               
3.930,00 

               
3.930,00 

               
3.930,00 

               
3.930,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
3.930,00 

               
3.930,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           50.920,00           55.948,56           40.920,00           40.920,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            62.920,00           67.948,56           52.920,00           52.920,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -9.635,50           36.750,69              324,49              282,45 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            53.284,50          104.699,25           53.244,49           53.202,45 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               6.332,39 Previsione di 
competenza 

              
41.343,08 

              
41.284,50 

              
41.244,49 

              
41.202,45 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
43.626,92 

              
47.616,89 

  

   2 Spese in conto capitale              45.082,36 Previsione di 
competenza 

              
56.260,36 

              
12.000,00 

              
12.000,00 

              
12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
58.150,00 

              
57.082,36 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            
51.414,75 

Previsione di 
competenza 

              
97.603,44 

              
53.284,50 

              
53.244,49 

              
53.202,45 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
plurien nale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
101.776,92 

             
104.699,25 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Prog ramma:  10 Politica regionale unitaria per i diritt i sociali e la famiglia (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 
la famiglia (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                      
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                       

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAM MA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.386,89            4.386,89            4.192,48            3.990,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             4.386,89            4.386,89            4.192,48            3.990,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
4.573,54 

               
4.386,89 

               
4.192,48 

               
3.990,00 

   di cui già impegnate                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
4.573,54 

           
4.386,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

               
4.573,54 

               
4.386,89 

               
4.192,48 

               
3.990,00 

   di cui già impegnate                                                                  

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
4.573,54 

               
4.386,89 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                         

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza  
                                                                                

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                               

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
Programma:   3 Ricerca e innovazione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Respo nsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                        
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previs ione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                         

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
Programma:   4 Reti e altri serviz i di pubblica utilità  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                       

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.012,37            4.012,37            3.012,37            3.012,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             3.012,37            4.012,37            3.012,37            3.012,37 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti               1.000,00 Previsione di 
competenza 

               
3.012,37 

               
3.012,37 

               
3.012,37 

               
3.012,37 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
4.012,37 

               
4.012,37 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.000,00 

Previsione di 
competenza  

               
3.012,37 

               
3.012,37 

               
3.012,37 

               
3.012,37 

   di cui già impegnate                                                                    

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
4.012,37 

               
4.012,37 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  
Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo s viluppo economico e la competitività (solo per le R egioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività (solo per le 
Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                  
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO  PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                    

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  15  Politi che per il lavoro e la formazione professionale  
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di  
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale  
Programma:   2 Formazi one professionale  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Formazione professionale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SP ECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                 
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale  
Programma:   3 Sostegno all'occupazione  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Respo nsabile 
gestionale 

   14 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Sostegno all'occupazione 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entr ata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                      
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             750,00              750,00              750,00              750,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               750,00              750,00              750,00              750,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                 
750,00 

                 
750,00 

                 
750,00 

                 
750,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
750,00 

                 
750,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsi one di 
competenza  

                 
750,00 

                 
750,00 

                 
750,00 

                 
750,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                          

   Previsione di cassa                   
750,00 

                 
750,00 

  

 
 



  

Pag. 209 di  236 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale  
Programma:   4 P olitica regionale unitaria per il lavoro e la forma zione professionale (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                      
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE         Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del s istema agroalimentare  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                            

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                               

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                           

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                          

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
Programma:   2 Caccia e pesca  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Amb ito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca 2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                           

Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA             4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -2.000,00               -0,60           -2.000,00           -2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAM ENTO PROGRAMMA            2.000,00            3.999,40            2.000,00            2.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsi oni 2021  

   1 Spese correnti               1.999,40 Previsione di 
competenza 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
2.000,00 

               
3.999,40 

  

   2 Spese in conto capitale  Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

1.999,40 
Prevision e di 
competenza 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                            

   Previsione di cassa                 
2.000,00 

               
3.999,40 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca  
Programma:   3 Politica re gionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroa limentari, la caccia e la pesca (solo per le Region i) 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 
(solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Ent rata ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                        
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE D ELLE SPESE                       Previsione di 
competenza  

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  17  Energia e diversificazione del le fonti energetiche  
Programma:   1 Fonti energetiche  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   16 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Fonti energetiche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                        

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza  
                                                                                            

   di cui già impegnat e                                                                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'en ergia e la diversificazione delle fonti energetiche  (solo per le Regioni)  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito str ategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   16 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Politica regionale unitaria per l'energia e la 
diversificazione delle fonti energetiche (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                               

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                  

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

                                                                      

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
Programma:   1 Fondo di riserva  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          14.813,90           20.000,00           14.590,64           14.590,64 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            14.813,90           20.000,00           14.590,64           14.590,64 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
6.643,46 

      
14.813,90 

              
14.590,64 

              
14.590,64 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                          

   Previsione di cassa               
20.000,00 

              
20.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

               
6.643,46 

              
14.813,90 

             
14.590,64 

              
14.590,64 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                 

   Previsione di cassa                
20.000,00 

              
20.000,00 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Respo nsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         226.166,89          226.166,89          226.166,89          226.166,89 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           226.166,89          226.166,89          226.166,89          226.166,89 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

             
193.818,40 

             
226.166,89 

             
226.166,89 

             
226.166,89 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                                     
226.166,89 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

           
193.818,40 

             
226.166,89 

             
226.166,89 

             
226.166,89 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                               

   Previsione di cassa                                      
226.166,89 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti  
Programma:   3 Altri fondi  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito ope rativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                           

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.301,47            1.301,47            1.301,47            1.301,47 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             1.301,47            1.301,47            1.301,47            1.301,47 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
1.301,47 

               
1.301,47 

               
1.301,47 

               
1.301,47 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                      

   Previsione di cassa                                       
1.301,47 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

         
1.301,47 

               
1.301,47 

               
1.301,47 

               
1.301,47 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                             

   Previsione di cassa                                        
1.301,47 
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Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e  prestiti obbligazionari  

 
 

Linea Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   18 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             142,49              142,49              142,49              142,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               142,49              142,49              142,49              142,49 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                 
139,49 

                 
142,49 

                 
142,49 

                 
142,49 

   di cui già impegnate                                                         

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
139,49 

                 
142,49 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

                 
139,49 

                 
142,49 

                 
142,49 

                 
142,49 

   di cui già impegnate                                                                 

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   
139,49 

                 
142,49 
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Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e pr estiti obbligazionari  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   18 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           94.605,12          141.907,68           94.605,12           94.605,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55          126.275,21           29.819,55           29.819,55 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                              

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           124.424,67          268.182,89          124.424,67          124.424,67 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          39.981,88         -103.776,34           47.530,36           55.433,75 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           164.406,55          164.406,55          171.955,03          179.858,42 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titol o Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   4 Rimborso Prestiti                       Previsione di 
competenza 

             
158.182,93 

             
164.406,55 

             
171.955,03 

   
179.858,42 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
157.588,29 

             
164.406,55 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza  

             
158.182,93 

             
164.406,55 

             
171.955,03 

             
179.858,42 

   di cui  già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa           
157.588,29 

             
164.406,55 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie  
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 2019 No  MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         952.514,46          952.514,46          952.514,46          952.514,46 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           952.514,46          952.514,46          952.514,46          952.514,46 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

        
200,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                            

   Previsione di cassa                  
200,00 

                 
200,00 

  

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                       Previsione di 
competenza 

             
535.515,66 

             
952.314,46 

             
952.314,46 

             
952.314,46 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
535.515,66 

             
952.314,46 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             
535.715,66 

       
952.514,46 

             
952.514,46 

             
952.514,46 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                           

   Previsione di cassa               
535.715,66 

             
952.514,46 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 2019 No  STARNINI MARIA 
LUISA 

MANTOVANI ELIANA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                         
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                          
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         535.396,04          554.746,26          535.396,04          535.396,04 

TOTALE ENTRATE F INANZIAMENTO PROGRAMMA           535.396,04          554.746,26          535.396,04          535.396,04 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro              19.350,22 Previsione di 
competenza 

             
535.474,86 

             
535.396,04 

             
535.396,04 

             
535.396,04 

   di cui già impegnate                                                                      

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa              
535.474,86 

             
554.746,26 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
19.350,22 

Previsione di 
competenza 

             
535.474,86 

             
535.396,04 

             
535.396,04 

             
535.396,04 

   di cui già impegnate                                                      

   di cui fondo 
pluriennale vincolato  

                                                                                            

   Previsione di cassa               
535.474,86 

             
554.746,26 

  

 
 



  

Pag. 222 di  236 

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2019 

Competenza 
ANNO 2019 

Cassa 
ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                         
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                              
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                             

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                              
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2018 

 Previsioni 
definitive 2018 

Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                     

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                                                  
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2  
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11. INVESTIMENTI  
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2018 2019 2020 2021 
Spese per il personale dipendente            

465.997,26 
           

439.928,57 
           

439.928,57 
           

439.928,57 
I.R.A.P.             

30.500,00 
            

30.500,00 
            

30.500,00 
            

30.500,00 
Spese per il personale in comando  

48.540,00 
            

51.608,15 
            

51.608,15 
            

51.608,15 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Buoni pasto                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Altre spese per il personale                

450,00 
             

3.000,00 
             

3.000,00 
             

3.000,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE             

545.487,26 
           

525.036,72 
           

525.036,72 
           

525.036,72 
 

Descrizione deduzione  Previsioni 2018  Previsioni 2019  Previsioni 2020  Previsioni 2021  
maggiori oneri per arretrati contrattuali                  0,00             

17.077,61 
            

17.077,61 
            

17.077,61 
spese personale in comando              4.970,00              

5.860,00 
             

5.860,00 
             

5.860,00 
spese formazione e rimborso missioni                450,00              

1.100,00 
             

1.100,00 
             

1.100,00 
spese per straordinarie servizio elettorale rimborsate dello Stato, Regione 
ecc... 

            
37.000,00 

            
36.000,00 

            
36.000,00 

            
36.000,00 

spese per rilevazioni censuarie rimborsate dallo Stato              3.000,00              
4.500,00 

             
4.500,00 

             
4.500,00 

irap su spese straordinario elettorale e censimento              5.000,00              
4.500,00 

             
4.500,00 

             
4.500,00 

spese incentivi personale per progettazione, imu e condoni              5.000,00              
5.000,00 

             
5.000,00 

             
5.000,00 

diritti di rogito                100,00                
100,00 

               
100,00 

               
100,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE              
55.520,00 

            
74.137,61 

            
74.137,61 

            
74.137,61 
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TOTALE NETTO SPESE PERSONALE             

489.967,26 
           

450.899,11 
           

450.899,11 
           

450.899,11 
 
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e 
 
L'attuale normativa relativa alla gestione del fabbisogno del personale da parte degli enti locali prende le mosse dall'articolo 6, del d.lgs 165/2001, modificato per 
effetto del D.lgs n. 75/2017 laddove si prevede che:  
 
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei 
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi 
ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della 
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. 
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di 
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione 
vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in 
base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' 
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato 
secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione 
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75  
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di 
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto 
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il 
personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori 
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di 
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71) 
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore. 
 
Il reclutamento del personale a sua volta, in relazione alle esigenze contingenti di riduzione della spesa pubblica che hanno caratterizzato le politiche pubbliche degli 
ultimi anni, ha implicato l'introduzione di sempre più stringenti vincoli finanziari di spesa ed assunzionali: questi ultimi per gli enti locali sono stati ulteriormente 
differenziati a seconda che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato (con ulteriore distinzione tra enti soggetti o meno al Patto di stabilità) o per lavoro flessibile.  
Tale distinzione è conseguenza delle modifiche normative introdotte con l'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, di seguito Legge 
183/2011). Il duplice intervento del legislatore ha interessato sia la modifica della disposizione di cui all'articolo 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (di seguito 
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d.l. 112/2008) convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sia l'estensione agli enti locali dei principi contenuti nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 
31 maggio 2010 n. 78 (di seguito d.l. 78/2010), convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, relativa ai vincoli alle assunzioni per lavoro flessibile cui sono soggette le 
pubbliche amministrazioni. 
In pratica, si è creato un doppio binario: da un lato i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano la forma ordinaria del rapporto di 
lavoro con la P.A. in virtù dell'articolo 36, del d.lgs 165/2001 secondo il quale "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"; dall'altro i limiti di spesa introdotti ex novo per le assunzioni 
relative al lavoro flessibile, che a norma del medesimo articolo 36 possono essere effettuate solo "per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali". Per queste 
tipologie di assunzioni si sono infatti individuati vincoli assunzionali specifici legati ad una percentuale della relativa spesa riferita ad un determinato esercizio 
finanziario (2009). 
Il sistema dualistico dei vincoli assunzionali sopra delineato trova tuttavia una sua compiuta collocazione nel contesto dei primari limiti finanziari che incidono anche 
sull'esercizio delle facoltà assunzionali degli enti locali, determinando notevoli ricadute sulla possibilità di attuare il turn-over del personale. 
Si rammenta, infatti, che gli enti locali tenuti al rispetto del patto di stabilità devono contribuire al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo l'obiettivo 
assegnato (artt. 31 della Legge 183/2011). L'osservanza delle disposizioni che introducono detti vincoli "che costituiscono principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" si pone come necessario presupposto per poter esercitare 
legittimamente le facoltà assunzionali nell'anno successivo (art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008, art. 1, comma 119, lett. c), della legge n. 220/2010 - legge di 
stabilità per il 2011 -, art. 7, commi 2 e ss. D.lgs 149/2011 e, da ultimo, art. 31, commi 26, 28 e 30 della Legge 183/2011- Legge di stabilità 2012). 
A detto vincolo primario, per gli enti soggetti al patto, si accompagna l'osservanza dell'obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall'articolo 
1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito Legge 296/2006), comma da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010, da attuarsi 
mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con "azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (art. 1 comma 557 e 557 bis della 
legge 296/2006). La violazione di detto obbligo di riduzione viene ora sanzionata dal comma 557-ter del medesimo articolo 1, con il divieto di assunzioni nell'esercizio 
successivo, divieto al quale è soggetto l'ente inadempiente. 
Oltre ai richiamati limiti relativi all'osservanza del patto ed alla riduzione e mantenimento della spesa del personale, gli enti locali sono soggetti ad ulteriori vincoli che 
incidono sulla possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzioni di nuovi dipendenti.  
In tale ambito si deve distinguere tra obblighi e vincoli di carattere generale, in quanto riguardanti tutte le amministrazioni pubbliche e vincoli specifici per gli enti locali, 
previsti da varie disposizioni normative: in quest'ultimo caso le norme pongono una netta distinzione tra enti soggetti o meno al patto di stabilità. 
Nell'ambito degli obblighi generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che 
flessibile, si rammentano: 
"la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di 
personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011); 
"la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni 
(articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette); 
"l'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed 
integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di 
detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette; 
"l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il 
divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001. 
Osservati i vincoli sopra richiamati, le sole assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) 
complessivamente intervenute nel precedente anno. 
 
Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 
114/2014: 
- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano: 
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“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai 
seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e 
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;  
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale 
delle posizioni dirigenziali in organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
 
557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario 
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” 
 
Visto l’art, 16 del D.L. n. 113/2016 con il quale viene derogata la lettera a) art. 1 comma 557 della L. 297/2006 e s.m.i. secondo cui gli enti territoriali non sono piu’ 
tenuti ad assicurare la riduzione della spesa del personale anche attraverso la riduzione dell’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso 
della spesa corrente; 
 
Accertato che, ai sensi del comma 557-quater dell’art. 1 della legge citata, la spesa del personale di questo Ente deve essere contenuta nel limite di € 457.473,96, 
pari alla media della spesa del personale relativa al triennio 2011/2012/2013 calcolata secondo la seguente tabella: 
 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Media Triennale 
Spesa sostenuta Spesa sostenuta Spesa sostenuta Spesa ammissibile 
454.989,25 461.641,13 455.791,50 457.473,96 
 
Richiamato l’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: “Le amministrazioni … possono procedere, 
per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, 
per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”; 
 
Dato atto che il D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 ha stabilito quanto segue:  
 
“Per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.000  e  3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore  al  24  per  cento  
della  media  delle  entrate  correnti registrate nei conti consuntivi  dell'ultimo  triennio,  la  predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento” 
 
Dato atto che l’Ente ha registrato una media delle entrate correnti nei conti consuntivi dell’ultimo triennio 2015/2016/2017 pari ad € 2.195.130,94 ed impegnato per 
l’anno 2017 una spesa del personale pari ad € 445.860,22 rilevando in tal modo una percentuale pari al 20,84%; 
 
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
 
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Prot. DFP 0037870 P-4.17.1.7.4, la quale, in attuazione dell’art. 1, 
comma 234 della Legge 208 del 2015, viene consentito il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle Regioni che hanno concluso i processi di ricollocazione del 
personale in soprannumero degli enti di area vasta, tra cui la Regione VENETO; 
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Dato atto che con nota del 16 gennaio 2014, il Ministero dell'Interno, precisa innanzitutto, richiamando il parere 5/2010 della Funzione Pubblica, che la procedura di 
mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra amministrazioni entrambe 
sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione 
ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può 
essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla 
disciplina vigente. 
 
Visto il verbale n. 48/2018 del Revisore Unico dei conti relativo al rispetto del patto di stabilità per l'anno 2017 
 
Richiamato l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale recita: 
 
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto 
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime 
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio 
di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 
per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori 
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi 
dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 
gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e 
del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per gli enti locali in 
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della 
spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano 
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  
……………omissis……………….. 
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato 
con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 
(comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, 
poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014) 
 
Dato atto che, pertanto, questo Ente può ricorrere all’assunzione di personale a tempo determinato ed alle altre forme di lavoro flessibili nei limiti della seguente 
spesa, calcolata secondo i parametri di cui alla legge citata: 
 
Anno 2009 Anno 2019 Anno 2019  
Spesa sostenuta Spesa ammissibile Spesa programmata  
 
€  28.000,00 

50% della spesa 
sostenuta nell’anno 2009: 
€ 14.000,00 

€ 13.770,00  
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Visto in particolare il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. Serie Generale n.130 del 07-06-2017); 
 
Viste le linee di indirizzo in materia di programmazione di fabbisogno del personale -  adottate dal Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione - 
ai sensi dell’art. 6 ter del D.lgs. 165/2001 -  e pubblicate sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12.06.2018; 
 
Considerato che dette linee guida stabiliscono, peraltro, quanto segue: 
- Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria 
in ragione delle prescrizioni di legge, è: 

* alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 
* strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, 

il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. 
- Il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 

* quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da 
gestire. 

* qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto 
delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. 
- L’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a 
realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. 
- Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili 
e delle figure professionali contemplate. 
- Secondo la nuova formulazione dell’art. 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti 
previsti dai rispettivi ordinamenti. 
- Nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti o dei previsti tetti di spesa, occorre verificare se 
esistono margini di rimodulazione della dotazione organica, da esprimere nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, nel rispetto del limite finanziario 
massimo della “dotazione” di spesa potenziale individuato sulla base delle indicazioni sopra riportate; 
 
Considerato, inoltre, che sia in ragione della necessaria correlazione che deve sussistere tra dotazione organica, risorse umane, profili professionali necessari per 
l’attività amministrativa e gestionale dell’ente e la programmazione del fabbisogno del personale, sia alla luce del calcolo della spesa ammissibile per il personale per 
il triennio 2019/2020/2021, si ritiene di determinare detto piano triennale, a tal fine, si deve ricordare come le linee guida della funzione pubblica sottolineino che la 
giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l’attenta ponderazione che gli organi competenti 
sono chiamati a prestare nell’individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per 
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla 
collettività;   
 
Per il triennio 2019-2021 questo ente, alla luce del quadro normativo ad oggi vigente di cui in premessa, intende comunque sostituire il personale eventualmente in 
uscita nel periodo considerato: 
 

 Anni 2019-2020-2021: 
- sostituzione mediante mobilità in entrata del personale che cesserà dal servizio subordinatamente alla verifica dei parametri assunzionali normativi 
vigenti; 
- qualora dette mobilità diano esito negativo si procederà all’avvio di procedure concorsuali o all’attingimento da graduatorie previo esperimento della 
procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001, nei limiti della quota di turnover pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. 
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- Utilizzo personale a tempo determinato con contratti di lavoro con forme flessibili – nel rispetto della normativa di legge vigente - di categoria C per un 
massimo di 18 ore settimanale cadauno per un importo annuo di € 13.770,00, ove ricorra l’esigenza; 

 
L’indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione sono effettuate in base ai fabbisogni programmati con la  deliberazione di 
G.C. ed in coerenza con le linee di indirizzo adottate dal Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 6 ter del D.lgs 165/2001; 

   
 
 
 
 
 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo  Codice di bilancio  Descrizione  Previsione spesa  
      0    0                    0,00 
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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 

Con deliberazione di G.C. 123 del 20/11/2018 è stato stabilito il prezzo di cessione delle aree produttive quantificato in €. 35,00 al mq. Pertanto i lotti  
dell’area produttiva urbanizzate con la realizzazione del IV° stralcio sono poste in vendita ad un prezzo totale di €.  240.205,00 per una superficie di 
mq. 6.863,00 (vedasi tabella allegata). 

Con atto di G.C. n.64 del 16/07/2018 del è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2020-2021 che prevede la 
cessione delle aree produttive e non ai sensi e per gli effetti della L. n. 133/2008.  
 

  Sezione Foglio Mappale    
1 Terreni 

coltivati a 
seminativo 
 

U 12 135 2.394 5.985,00 Parte a destinazione agricola e 
parte a destinazione per servizi 
pubblici 

2 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 324 1.364 47.740.00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

3 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 325 967 33.845,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

4 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 332 981 34.335,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

5 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 333 1.200 42.000,00 
 

Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

6 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 334 1.225 42.875,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

7 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 335 750 26.250,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

8 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 336 376 13.160,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

9 Terreno 
incolto 

U 8 384 1.639 50.809,00 Destinazione 
 Residenziale  
 

 



  

Pag. 236 di  236 

 
23/07/2018 
 
 
 
 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   
Rag. Eliana Mantovani  

dell'Ente 
 

  

                
             .................................................. 
 
 

    
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
   

 
Arch. Michele Domeneghetti  

 
 

.................................................. 
 

 
 


