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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) lo 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; 
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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;  

 
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 presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (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.  

 

 

 



  

4 
 

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: 

 
LINEA PROGRAMMATICA 1) 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 nonché allo stimolo verso la formazioni di associazioni 
tangenziali ed affini in una logica di collaborazione e cooperazione con Pro-Loco e attuale AUSER. 
Con quest’ultima associazione 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. 
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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1-A 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 nonché 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. 
 
1-B 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 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.  
 
LINEA PROGRAMMATICA 2) 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 stanno definendo in maniera spontanea e consistono un feedback 
incoraggiante. 
Istituzione di “Consulte di Settore” in collaborazione con gli enti territoriali per gli ambiti ritenuti più urgenti:  
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. 
 
LINEA PROGRAMMATICA 3) Pianificazione urbanistica   
Attualmente il Comune di Corbola possiede lo strumento programmatico (PAT) previsto dalla R.L. n.11/2004.  lmpegno di questa 
amministrazione ad approvare il Piano degli Interventi in modo da dare compiutezza al disegno strategico della nostra azione 
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politica in materia urbanistica. Nella redazione di questo importante strumento di pianificazione territoriale, saranno considerati i 
seguenti obiettivi: 

- 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. 

- 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. 

 
3-A Lavori Pubblici - Gestione e manutenzioni delle risorse 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 amb iti 
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).  
Interventi: 
 

- 1°) Nell’ambito delle procedure per l’affidamento in gestione delle forniture e manutenzione pubblica illuminazione presso il 
consorzio CEV, definizione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) ai fini della riqualificazione e 
razionalizzazione dei consumi energetici ferma restando la sicurezza negli ambiti urbani.   

- 2°) 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. 

- 3°) 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 PAESC ed il reperimento delle risorse per l’esecuzione delle opere previste. 
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- 4°) avvio di molteplici progettualità a livello preliminare per l’ottenimento di fondi in conto capitale (bandi regionali di 
prossima apertura, accesso all’8‰, fondi disponibili presso il Parco del Delta del Po ed altre forme di finanziamento) per 
l’avvio delle seguenti misure: 

- 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 Breakfast e fattorie 
didattiche) con la promozione dei prodotti tipici locali (si veda il paragrafo agricoltura e attività produttive). 

- 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 (predisposizione progetto definitivo approvato per 
richiesta finanziamenti). 

- 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.  

- Installazione 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.  

- Creazione di piattaforma anagrafica digitale del cimitero ai fini di consultazione e orientamento dei visitatori, per un 
controllo diretto dei consumi delle luci votive, e finalità legate alla vendita e manutenzione dei loculi. (progetto da 
avviare con partecipazione pubblico e privato). 

- In collaborazione con la parrocchia, risoluzione del problema dei parcheggi sul fronte strada dell’asilo parrocchiale. 
- Manutenzione e ripristino manto d’asfalto in via Roma (da Via R. Pampanini fino a Via Kuliscioff). 
- Sistemazione della rampa e della zona di manovra in località Borghetto ai fini di agevolare la viabilità in entra e 

uscita dal nucleo abitato.  
- Sistemazione ed adeguamento dei bagni della palestra scuole medie. 

- 5°) programmazione delle seguenti misure:  
- procedure per l’affidamento in concessione del palazzetto polivalente per le attività sportive e ludico-ricreative. 
- Affidamento in concessione dell’area denominata Attracco Fluviale “Balutin” ai fini di un potenziamento dei servizi 

connessi alla fruizione del fiume Po ed all’aumento dell’offerta turistica.  
 
 
LINEA PROGRAMMATICA 4 -  Ambiente : sviluppo sostenibile, turismo, ricettività, prodotti tipici:  
Candidatura dell'area del Delta del Po a Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB-UNESCO - 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 
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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 micro produzione 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 Bed & 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 
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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.  

 
LINEA PROGRAMMATICA 5 - Cultura: scuola, dopo-scuola, biblioteca, oratorio:  
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 sarà anche la nomina da parte dell’amministrazione comunale di una commissione culturale composta 
principalmente da persone che investiranno la loro esperienza e le loro energie nella progettazione e nella successiva 
realizzazione degli eventi di cui sopra e nella valorizzazione di tutte le potenzialità offerte dalla biblioteca comunale. 
Verrà inoltre nominato il “Sindaco dei ragazzi” all’interno della scuola secondaria con l’intento proprio di creare un rapporto 
organico e costante con l’amministrazione attuale. 
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. 
Per quanto riguarda poi la 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. 
 

 

LINEA PROGRAMMATICA 6 : Associazione di funzioni/Unione di servizi 
Percorso di consultazione e dialogo con il personale e le parti politiche per far confluire tre delle funzioni fondamentali con i 
comuni di Ariano e Taglio di Po. Tale intento è da collocare in un disegno complessivo che vedrà la confluenza in forma 
associata di tutte le restanti funzioni entro fine anno. 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 
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uffici ed una paralisi temporanea delle funzioni stesse. Una volta stabilizzata la funzionalità e garantiti gli standard qualitativi alla 
cittadinanza sarà più facile il passaggio in Unione.    
 
 
6-A CIASS – Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali 
Tra gli obbiettivi imminenti è stata inserita l’attuazione del servizio sociale asilo Nido – MicroNido in sinergia con le attuali 
strutture della Parrocchia. 
Mentre nella gestione ordinaria, in collaborazione con l’uscente Presidenza e con la Direzione sono già iniziati i lavori di 
pianificazione degli obbiettivi a lungo termine e riferiti al  Miglioramento dei servizi per gli ospiti e i lavoratori della struttura: 

- 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. 

Programma di inserimento della famiglia nella condivisione delle attività che si svolgono nella struttura: pranzi e tempo libero. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 

 

SeS - Condizioni esterne 

La sezione "Condizioni esterne" della Ses ha la finalità di analizzare lo scenario in cui l'ente si trova ad operare evidenziando le direttive e 

ivincoli imposti dal governo nonché un'analisi sull' andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. 

Sostanzialmente si vuole delineare il contesto ambientale in cui gli interlocutori istituzionali interagiscono per gestire il proprio ente. 

In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri 

soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina 

individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. 

L'analisi strategica delle condizioni esterne descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili: 

 

Obiettivi individuati dal Governo - Valutazione socio-economica del territorio - Territorio e Pianificazione territoriale - Strutture ed erogazione 

dei servizi- Economia e sviluppo economico-locale - Parametri per l'identificazione dei flussi finanziari. 

 

Obiettivi del governo 

Premessa del Documento di Economia e Finanza 2017 – Sezione I Programma di Stabilità 

dell'Italia - Tratto dal sito del Tesoro. 

 Il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza l'11 aprile 2017 

 

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici 

dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi di concentra sul DEF (Documento di Economia e 

Finanza) che rappresenta il principale st rumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia 

economica e fi finanza pubblica nel medio termine. Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da diversi allegati: 
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 Programma di Stabilità 2017 

 Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica 

economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione 

economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici 

  Analisi e tendenze della finanza pubblica 2017 e Nota metodologica 

Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di 

cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica 

contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo. 

  Programma Nazionale di Riforma 2017 

Contiene l indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei 

fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare. 

 

Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l’opportunità 
di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica 
economica. 
 

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via 
rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, 
quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa. 
 

Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde e prolungate, 
ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati 
disponibili il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto 
delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro in una contrazione del numero 

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/W-_DEF_2016_Sez_I_PdS_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2016/DEF-2016-Sez-II-AnalisiETtendenzeDellaFinanzaPubblica.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2016/DEF-2016-NotaMetodologica.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/W_-_DEF-2016-Sez_III-PNR_2016.pdf
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degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 
per cento nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. 

 

Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana, a lungo fiaccata dal 

ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo 

commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei 

settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. 
 

L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal 

Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento 

del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli 

interessi sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. 
 

Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, va considerato 

che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in 

media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece 

hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. 
 

La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta 

di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme 

al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d’imposta o 

misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio bassi, ha 

già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In 

aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli 

interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017). 
 

Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità 

delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due 

anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto più importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo. 
 

Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata 
 

 

L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la 

crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono 
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ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di 

assicurare l’affidabilità della programmazione della finanza pubblica. 
 

L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, 

beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La 

fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via via più solido. 
 

Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali 

protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell’accresciuta incertezza 

hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in 

questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano anche di innescare 

effetti sistemici di instabilità. 
 
 

Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati di esportazione dell’Italia e del 

deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, 

potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di 

adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017 all’1,1 per cento (solo un decimo più 

alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016). 
 

 

È Intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse 

del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto 

delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 

per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano 

le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento netto delle 

Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio 

preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente 

conseguito nel 2019 e nel 2020. 

 

In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo 

intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. 

Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche 

sulla scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della spesa. 
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La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di 

ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la 

stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento dell’indicatore dall’avvio della crisi. 
 

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso 

significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle 

opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi. Per conseguire una maggiore efficienza e 

razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione delle 

opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all’attività di investimento; a fronte della carenza di capacità 

di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione 

di opere pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e 

valutativo alle Amministrazioni anche locali. 

 

Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità 

competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere 

tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e 

l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall’estero. Le misure di 

‘Finanza per la Crescita’ stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali; la recente 

riforma dei Piani Individuali di Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio 

privato verso l’economia reale italiana. 
 

Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato l’azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli 

ammortamenti stanno sostenendo la ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta 

per ricerca e sviluppo e il patent box, anch’essi recentemente introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane 

a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha consentito alle imprese italiane di 

migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla 

fiscalità d’impresa ne hanno favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica 

prescelta. 
 

Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo 

cruciale, sebbene l'introduzione e la promozione di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza 

dagli intermediari finanziari esclusivamente bancari. Per favorirne l’adattamento del modello di business alle opportunità 

offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e rafforzato profondamente il comparto, 

rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il sistema del credito, quali ad es. l’eccessiva frammentazione 

dell’offerta e i tempi eccessivi di recupero dei crediti deteriorati. 
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La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle Fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di 

credito cooperativo (BCC) concorrono al consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più 

grandi, più forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi più moderni 

ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l’obiettivo di elevare la qualità del governo societario delle banche 

e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito, 

l’introduzione di meccanismi di garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero 

crediti, in Italia particolarmente elevati, riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di cessione. I dati più 

recenti mostrano alcune positive inversioni di tendenza nel comparto. 

 

Il Programma Nazionale di Riforma 
 

 

Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all’occupazione accompagnano agli sforzi promossi in questi anni per 

rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il 

mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di 

Riforma 2017 intende proseguire nell’ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il cambiamento strutturale del tessuto 

economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è stata realizzata, come riconosciuto 

anche dal recente Rapporto sull’Italia redatto dalla Commissione Europea. 
 

Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più 

efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole 

dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di 

mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta favorendo la crescita 

dell’occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e strutturale di 

lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il 

reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. 
 

Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre 

produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati 

conseguiti numerosi progressi in materia di giustizia civile e una sostanziale riduzione dell’arretrato del processo 

amministrativo. Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e di rilancio delle 

periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con l’unificazione della Legge di Bilancio e 

della Legge di Stabilità in un unico provvedimento integrato. La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente 

attuata sul piano formale e oggi produce effetti sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno 
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migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono state infine potenziate le 

misure per il rientro dei cervelli e l’attrazione del capitale umano. 
 

Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza indugio lungo il cammino: gli 

interventi sulla struttura dell’economia hanno bisogno di tempo per dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi 

reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita. 
 

Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con l’obiettivo di apportare 

benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, 

al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In tal senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi 

rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i 

prossimi passi in materia di liberalizzazioni. 
 

In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a 

stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli interventi in materia di lavoro sono 

anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il 

ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati 

in materia di welfare aziendale. 
 

L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel 

marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma intenzione di attuare nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il 

Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in 

condizione di povertà che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo ampliamento della platea di 

beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila persone), una ridefinizione del 

beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di 

accompagnamento verso l’autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta 

acquisti per minori e l’assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di 

servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate 

ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018. 
 

Nei prossimi mesi proseguirà l’attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al 

processo penale, all’efficienza del processo civile e alla prescrizione. L’azione del Governo tende ad armonizzare l’esigenza di 

assicurare tempi congrui per l’accertamento dei fatti di reato con quella volta a garantire la ragionevole durata del processo. 

Verranno incrementate le risorse a disposizione dell’amministrazione giudiziaria. Si promuoverà ulteriormente l’adozione di best 

practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali in termini qualitativi e quantitativi. Il perfezionamento 
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del quadro legislativo in materia di insolvenza renderà più efficace la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di 

stabilire una regolazione organica della materia e dare maggiore certezza alle imprese in crisi. 
 

Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. Nonostante il ritardo accumulato 

nella spesa fino al 2013, per effetto di una riprogrammazione efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di 

supporto amministrativo alle autorità di gestione, la rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento 

delle risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la cooperazione istituzionale e la 

programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la gestione dei fondi di sviluppo e coesione, sia 

attraverso una nuova politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle 

Amministrazioni territoriali, attuata mediante il Masterplan e i Patti per il Sud. 
 

Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione 

meridionale come questione nazionale. Gli interventi immediati di rafforzamento del credito d’imposta su investimenti privati, 

di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni 

istituzionali per l’efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l’accelerazione della spesa sui programmi di 

coesione, accanto ai segnali di vitalità dell’economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l’obiettivo di una svolta 

nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese. 
 

A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di 

revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase 

della spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del 

bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi da parte della PA. 
 

Il benessere equo e sostenibile 
 

La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla 

crescita del PIL. L’aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante 

insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di 

politica economica. 
 

In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge 

di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF 

dovrà riportare l’evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà 

prevedere l’andamento futuro nonché l’impatto delle politiche. L’Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere. 
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In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di 

selezionare e definire gli indicatori che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l’evoluzione del benessere e valutare 

l’impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo 

esercizio. Accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al fine di 

stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l’andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza 

dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse 

variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici. 
 

I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l’eccezione delle 

emissioni che, ovviamente, risentono degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo 

significativo frutto della crescita dell’occupazione e dell’efficacia delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si 

pone l’obiettivo di continuare a ridurre la diseguaglianza nel corso del prossimo triennio. 

 

La necessaria riforma dell’Unione europea 
 

Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È 

necessaria una nuova governance che, accanto all’integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della 

crescita economica, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi 

membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi aumenta la 

capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La 

nuova governance dell’area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione 

tra gli Stati membri. 
 

L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi 

che colpiscano un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi 

soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di disoccupazione 

in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all’adozione delle riforme 

nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni 

pubblici europei essenziali per il processo d’integrazione. 
 

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione rappresenta una sfida senza precedenti che 

l’Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della 

sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante 

una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro 

nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all’immigrazione, che per una società che invecchia 
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superano nel medio lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va 

instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti 

per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All’offerta 

di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle 

frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell’azione di 

contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo. 
 

*** 

 

Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, a partire 

dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. Grazie a una nuova 

attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli 

investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere la 

crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del livello dei 

prezzi, si è contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito. 

Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli stringenti che la finanza 

pubblica continuerà a fronteggiare, connessi a una verosimile riduzione degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che 

non sono ancora stati raggiunti, agli elevati e diffusi rischi geo politici. Il segno, la composizione e l’intensità delle politiche 

economiche che verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero delineato. 
 

L’intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno dunque valutate non 

solo in base agli obiettivi di breve termine, ma soprattutto per le implicazioni di medio e lungo termine, anche considerando che 

la marcia verso una finanza pubblica solida è un impegno doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica 

sana produce effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che assorbe risorse altrimenti 

destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale. 
 

Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente rilevante alla luce delle 

aspettative di consenso che vogliono la BCE terminare il proprio programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. 

L’Italia non dovrà farsi trovare impreparata. 
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Previsioni dei principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica – Def (quadro programmatico) e Spring Forecast. Anni 2017-

2018  

(valori percentuali)                     

 

 

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 gli 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 disponibilità di struttura tali da consentire un'adeguata risposta alla 
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domanda dei servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza. 

 

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia 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 strumentali e consentono di segnalare 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 

 

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. 
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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 

sulla 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 propria 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 delineati dallo Stato Centrale. 

Che il principio sovrano è divenuto la diminuzione e la razionalizzazione della spesa pubblica fino all'applicazione di norme sempre 

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 comunque a tutte quelle attività amministrative locali ritenute superflue, la spending 
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review 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 convertito 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, alla luce di quanto esposto, è evidente che parlare di programmazione 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 TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’ENTE 

 

2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       2.514  

 Popolazione residente a fine 2016 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       2.389  

 di cui: maschi n.       1.137  

  femmine n.       1.252  

 nuclei familiari n.         980  

 comunità/convivenze n.           2  

 Popolazione al 1 gennaio 2016 n.       2.428  

 Nati nell'anno n.          16    

 Deceduti nell'anno n.          42    

 saldo naturale  n.         -26  

 Immigrati nell'anno n.          53    

 Emigrati nell'anno n.          66    

 saldo migratorio  n.         -13  

 Popolazione al 31-12-2016 n.       2.389  

         di cui   

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

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         151  

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         300  

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.212  

 In età senile (oltre 65 anni) n.         615  
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,80 %  

 2013 0,60 %  

 2014 0,60 %  

 2015 0,60 %  

 2016 0,60 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 1,95 %  

 2013 2,09 %  

 2014 2,09 %  

 2015 2,09 %  

 2016 2,09 %  

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.        2.400 entro il   31.12.2017  

 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 2,47 %  
 Diploma 37,39 %  
 Lic. Media 34,84 %  
 Lic. Elementare 22,98 %  
 Alfabeti 2,18 %  
 Analfabeti 0,14 %  
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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 domicilio, accompagnamenti presso strutture sanitarie. 

 

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015 

Comune di: CORBOLA (RO)                                                                                               

        

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 

Reddito imponibile     

Frequenza Ammontare Media     

minore di -1.000 0 0 0,00     

da -1.000 a 0 0 0 0,00     

zero 0 0 0,00     

da 0 a 1.000 56 20.902 373,25     

da 1.000 a 1.500 15 17.298 1.153,20     

da 1.500 a 2.000 12 18.422 1.535,17     
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da 2.000 a 2.500 26 53.496 2.057,54     

da 2.500 a 3.000 18 47.922 2.662,33     

da 3.000 a 3.500 16 50.164 3.135,25     

da 3.500 a 4.000 15 50.766 3.384,40     

da 4.000 a 5.000 27 103.931 3.849,30     

da 5.000 a 6.000 27 138.954 5.146,44     

da 6.000 a 7.500 145 946.792 6.529,60     

da 7.500 a 10.000 137 1.124.351 8.206,94     

da 10.000 a 12.000 142 1.468.955 10.344,75     

da 12.000 a 15.000 206 2.690.722 13.061,76     

da 15.000 a 20.000 377 6.228.898 16.522,28     

da 20.000 a 26.000 285 6.216.931 21.813,79     

da 26.000 a 28.000 67 1.723.002 25.716,45     

da 28.000 a 29.000 15 407.005 27.133,67     

da 29.000 a 35.000 74 2.272.657 30.711,58     

da 35.000 a 40.000 33 1.168.172 35.399,15     

da 40.000 a 50.000 36 1.496.920 41.581,11     

da 50.000 a 55.000 6 298.748 49.791,33     

da 55.000 a 60.000 6 320.779 53.463,17     

da 60.000 a 70.000 6 363.970 60.661,67     

da 70.000 a 75.000 1 70.865 70.865,00     

da 75.000 a 80.000 0 0 0,00     

da 80.000 a 90.000 2 151.324 75.662,00     

da 90.000 a 100.000 3 250.938 83.646,00     

da 100.000 a 120.000 0 0 0,00     

da 120.000 a 150.000 2 241.995 120.997,50     

da 150.000 a 200.000 0 0 0,00     

da 200.000 a 300.000 0 0 0,00     

oltre 300.000 0 0 0,00     

Totale 1.755 27.944.879 15.923,01     
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STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015 

Comune di: CORBOLA (RO) 

        

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 agrario Reddito da fabbricati Reddito da pensione 

Ammontare Ammontare Ammontare 

minore di -1.000 4 0 9.886 11.237 

da -1.000 a 0 4 0 0 0 

zero 14 0 0 0 

da 0 a 1.000 70 1.370 7.413 3.781 

da 1.000 a 1.500 19 5.679 4.533 3.964 

da 1.500 a 2.000 20 5.652 3.231 4.873 

da 2.000 a 2.500 27 339 2.051 8.888 

da 2.500 a 3.000 21 4.505 3.373 11.280 

da 3.000 a 3.500 16 1.988 145 9.670 

da 3.500 a 4.000 15 2.059 1.865 14.282 

da 4.000 a 5.000 27 2.629 10.211 13.243 

da 5.000 a 6.000 27 71 6.678 37.150 

da 6.000 a 7.500 146 3.437 9.970 796.008 

da 7.500 a 10.000 137 11.175 34.389 733.983 

da 10.000 a 12.000 142 7.653 22.714 1.043.473 

da 12.000 a 15.000 206 9.360 80.908 1.447.779 

da 15.000 a 20.000 377 11.504 88.719 2.826.622 

da 20.000 a 26.000 285 7.537 107.034 1.508.975 

da 26.000 a 28.000 67 968 19.145 295.614 

da 28.000 a 29.000 15 102 3.493 112.764 

da 29.000 a 35.000 74 5.733 37.781 593.479 
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da 35.000 a 40.000 33 1.440 11.696 134.289 

da 40.000 a 50.000 36 904 19.138 500.623 

da 50.000 a 55.000 6 0 7.157 30.072 

da 55.000 a 60.000 6 0 1.281 0 

da 60.000 a 70.000 6 1.338 9.962 144.756 

da 70.000 a 75.000 1 0 549 0 

da 75.000 a 80.000 0 0 0 0 

da 80.000 a 90.000 2 0 2.445 0 

da 90.000 a 100.000 3 0 4.938 0 

da 100.000 a 120.000 0 0 0 0 

da 120.000 a 150.000 2 430 823 7.012 

da 150.000 a 200.000 0 0 0 0 

da 200.000 a 300.000 0 0 0 0 

oltre 300.000 0 0 0 0 

Totale 1.808 85.873 511.528 10.293.817 

 

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015    

Comune di: CORBOLA (RO)         

        

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 da lavoro 
autonomo 

lavoro autonomo 
provvigioni e redditi 
diversi da Mod. 770 

Reddito di impresa in 
contabilita' ordinaria 

(compresivo dei valori nulli) 

Reddito da 
partecipazione 

(comprensivo dei 
valori nulli) 

Redditi 
diversi 

Reddito 
complessivo 

Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare 

minore di -1.000 4 0 0 0 0 1.792 -128.810 

da -1.000 a 0 4 0 0 0 0 0 -2.038 

zero 14 0 0 0 0 0 0 

da 0 a 1.000 70 0 1.849 0 300 832 29.262 
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da 1.000 a 1.500 19 0 2.335 0 1.088 1.446 24.178 

da 1.500 a 2.000 20 0 0 6.182 876 3.506 34.899 

da 2.000 a 2.500 27 0 2.995 0 4.424 0 60.907 

da 2.500 a 3.000 21 0 2.694 0 0 0 57.786 

da 3.000 a 3.500 16 0 0 0 1.069 0 52.074 

da 3.500 a 4.000 15 0 0 0 0 225 55.179 

da 4.000 a 5.000 27 4.440 4.486 0 4.374 0 117.652 

da 5.000 a 6.000 27 0 1.416 0 0 0 149.005 

da 6.000 a 7.500 146 6.242 5.669 0 194 0 982.779 

da 7.500 a 10.000 137 25.764 0 0 25.351 1.365 1.195.822 

da 10.000 a 12.000 142 0 0 0 33.192 3.793 1.563.435 

da 12.000 a 15.000 206 0 97 24.024 84.781 10.136 2.810.754 

da 15.000 a 20.000 377 63.703 1.900 0 184.465 3.975 6.498.287 

da 20.000 a 26.000 285 49.042 0 0 260.950 438 6.468.881 

da 26.000 a 28.000 67 0 0 0 163.341 0 1.808.734 

da 28.000 a 29.000 15 0 0 0 28.013 0 426.449 

da 29.000 a 35.000 74 10.851 0 0 72.710 0 2.348.825 

da 35.000 a 40.000 33 0 0 37.537 115.038 0 1.237.165 

da 40.000 a 50.000 36 135.943 0 58.163 76.933 2.924 1.620.219 

da 50.000 a 55.000 6 153.048 0 0 0 0 310.786 

da 55.000 a 60.000 6 0 0 0 0 0 340.366 

da 60.000 a 70.000 6 136.174 0 0 25.707 0 387.354 

da 70.000 a 75.000 1 0 0 0 0 0 71.414 

da 75.000 a 80.000 0 0 0 0 0 0 0 

da 80.000 a 90.000 2 102.315 0 0 0 0 169.410 

da 90.000 a 100.000 3 77.588 0 0 0 300 276.047 

da 100.000 a 120.000 0 0 0 0 0 0 0 

da 120.000 a 150.000 2 123.667 0 214.451 199 0 267.863 

da 150.000 a 200.000 0 0 0 0 0 0 0 

da 200.000 a 300.000 0 0 0 0 0 0 0 

oltre 300.000 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 1.808 888.777 23.441 340.357 1.083.005 30.732 29.234.684 
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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, metal 

meccaniche, 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 accoglie 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.  

 

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015 

Comune di: CORBOLA (RO) 

        

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 66 28,58      

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0,00      

Attivita' manifatturiere 28 12,12      

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0,00      

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento 1 0,43      

Costruzioni 24 10,39      

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 32 13,85      

Trasporto e magazzinaggio 1 0,43      
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Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 15 6,49      

Servizi di informazione e comunicazione 6 2,60      

Attivita' finanziarie e assicurative 3 1,30      

Attivita' immobiliari 7 3,03      

Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 19 8,23      

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4 1,73      

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1 0,43      

Istruzione 1 0,43      

Sanita' e assistenza sociale 9 3,90      

Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2 0,87      

Altre attivita' di servizi 12 5,19      

Attivita' di famiglie e convivenze 0 0,00      

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,00      

Attivita' non classificabile 0 0,00      

Totale 231 100,00      

 
 
Comune: CORBOLA (RO)                                                                                              
Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture) - Anno 2016 
 
       

Natura giuridica 

Aperture anno 2016     

numero 
titolari variazione annua     

Ditte individuali 11 -52,17%     

Società di persone 0 -100,00%     

Società di capitali 1 -75,00%     

Non residenti 0 0,00%     

Altre forme giuridiche 0 0,00%     

TOTALE 12 -57,14%     

Dati aggiornati a febbraio 2017 
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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. 2 dell'1/2/2002 

  * Piano regolatore approvato Si X No  DGR N. 1855 del 18/6/2004 

  * 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. 5.000,00 
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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             3             2 

B.2             1             1 D.2             0             0 

B.3             0             0 D.3             0             0 

B.4             1             1 D.4             1             1 

B.5             0             0 D.5             0             0 

B.6             1             1 D.6             0             0 

B.7             2             1 Dirigente             0             0 

TOTALE             5             4 TOTALE             9             7 

 
Totale personale  al 31-12-2016: 

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            0            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            4            4 

D            1            0 D            5            3 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             14             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             0             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             4             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            14            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 degli 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 (PERSONALE IN CONVENZIONE) 

Responsabile Settore Urbanistica NALE TIZIANO (PERSONALE IN CONVENZIONE) 

Responsabile Settore Edilizia NALE TIZIANO (PERSONALE 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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 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 SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

DENOMINAZIONE  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali nr.             1             1             1             1 

Societ Polesine Acque 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 

Unione di comuni Delta del Po nr.             1             1             1             1 

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.             8             8             8             8 
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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

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 - Attribuite/Attività svolte/servizi pubblici affidati Quot a di partecipazione 

CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE" Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato (Affidamento del 0,37% 
 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 1,.23% 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - Coordinamento iniziative di promozione e sviluppo del territorio polesano 0,439% 

CONSVIPO AZIENDA SPECIALE   

   
   

   

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

POLESINE ACQUE S.p.A Gestione del servizio idrico integrato, affidata dall'autorità d'Ambito 0,37% 
 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% 

POLESINE ACQUE S.p.A 0,37% 
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Societa’ ed organismi gestionali % 

Polesine Acque spa 0,370 

AS2 SRL 0,090 

 

Il 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. 

Il Comune di Corbola con di atto G.C. N. 14 del 30.3.2015 ha proveduto ad approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate 

(art. 1 commi 611 e seguenti Legge 190/2014)  

 

In relazione agli organismi societari  si esprimono le seguenti considerazioni: 

 

. Società Polesine Acque Spa 

Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Corbola pari a 0,37% 
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La Società è interamente a capitale pubblico ed è partecipata da 52 Comuni dell’ambito territoriale ottimale individuato con legge 
regionale (50 Comuni della Provincia di Rovigo, uno della Provincia di Venezia e uno della provincia di Verona);  ha per scopo 
l’organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la 
distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 
marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dall’art. 150, comma 
4, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte III (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
nei settori speciali), Titolo I (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria), Capo I e II, 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. 
Polesine Acque spa è il gestore unico del servizio idrico integrato individuato dall’Autorità d’Ambito Polesine – Consiglio di Bacino 
Polesine  con convenzione del 16.05.2005 rep. 81711 del 16.05.2005 e successive integrazioni.  La forma giuridica scelta per 
l’affidamento a Polesine Acque della gestione del s.i.i.  è quella dell’in house providing. La durata del servizio è prevista fino al 
2038. 

La Società è stata costituita il 31.12.1996 con atto a rogito del Notaio Wurzer di Badia Polesine (RO) - rep. N.  62.825, registrato 
a Badia Polesine il 12.02.1997 al n. 82. A seguito dell’individuazione dell’ambito territoriale ottimale e della obbligatorietà del 
gestore unico del servizio idrico integrato, nella stessa Società,  sono successivamente confluiti i Consorzi di Enti locali e le 
Aziende speciali che gestivano nei propri territori il servizio idrico per conto dei Comuni aderenti.  

Richiamando l’art. 1 c. 611 della Legge 190/2014 ed analizzando i criteri proposti per il processo di razionalizzazione si precisa 
che la Società Polesine Acque non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a) b) c) d), pertanto  è   intenzione 
dell’Amministrazione mantenere la proprietà di Polesine Acque Spa, trattandosi del gestore unico individuato dall’organismo di 
governo dell’Ambito mediante affidamento diretto. Inoltre trattasi di un servizio pubblico di interesse generale ed essenziale.  La 
stessa Società presenta i requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house e ricade nell’ambito territoriale 
ottimale. Il  Comune di Corbola aderisce, infatti,  al Consiglio di Bacino Polesine, ente di governo istituito per l’organizzazione e 
gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale di riferimento;  la stessa legge di stabilità 2015  all’art. 1 c. 609 
prevede l’obbligatorietà per gli enti locali di partecipare agli enti di governo dell’ambito in cui ricadono.  Si precisa che il Consiglio 
di Bacino Polesine ha affidato  la gestione del s.i.i. a Polesine Acque ed  ha predisposto anche la relazione prevista dall’art. 34 
comma 13 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 relativa all’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica.     
Infatti l’articolo 34 c. 20 prevede  che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, 
che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta 
e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 
economiche se previste”. 
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Per quanto attiene la lettera e) del comma 611, si evidenzia che la situazione economico-patrimoniale della Società dell’ultimo 
triennio è positiva come si desume dai dati di bilancio riportati nella relazione tecnica allegata al presente piano; per quanto 
attiene le spese di personale si può dire che gli ultimi anni hanno visto un sensibile aumento dovuto all’acquisizione del personale 
proveniente dalle Società indirette “Polesine Acque Engineering” e “Sodea Srl” a seguito della loro chiusura e trasferimento del 
relativo personale a Polesine Acque.   

In materia di contenimento dei costi si precisa che la Società provvede già all’acquisto di beni e servizi nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 163 del 2006, nonché in data 30.04.2014 il Consiglio di Amm.ne di Polesine Acque ha deliberato un 
atto di indirizzo in materia di personale e politiche retributive. Inoltre la Società ha recepito le indicazioni  in materia di assunzione 
del personale, di conferimento degli incarichi e di conferimento della spesa del personale,  disposte dall’Autorità d’Ambito – 
Consiglio di Bacino Polesine che,  con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 19/02/2015, ha approvato un atto di 
indirizzo in materia di gestione del personale dipendente al gestore del servizio idrico integrato Polesine Acque,  ai sensi del D.L. 
66/2014 (convertito nella L. 89/2014), D.L. 90/2014 (convertito nella L. 90/2014)  e D.Lgs 112/2008. Tra le misure previste vi 
rientra il divieto di nuove assunzioni, limitandole a quelle a tempo determinato necessarie a garantire il rispetto del contratto di 
servizio e della Carta dei Servizi, il divieto di applicare aumenti di livelli di inquadramento contrattuale e/o aumenti retributivi a 
qualsiasi titolo ai dipendenti; inoltre è prevista l’applicazione dell’attuale normativa in materia di previdenza attuando dove è 
previsto la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

Tra le altre misure di contenimento dei costi la Società ha previsto il conseguimento di risparmi con riguardo alla fornitura di 
energia elettrica in quanto provvede (tramite la centrale di committenza di ViverAqua) ad acquistare energia elettrica sul libero 
mercato a prezzi vantaggiosi tali da garantire un risparmio per la Società di circa 200-300 mila euro annui; si segnala anche un 
minor costo di circa 100 mila euro per quanto attiene il programma piano lettura contatori e un ulteriore risparmio di 300 mila euro 
sui lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria in ragione di una nuova aggiudicazione dell’appalto di tali lavori.  (nota del 
02/03/2015 della società Polesine Acque trasmessa ad uno dei Comuni soci e poi inviata a tutti gli altri Soci per opportuna 
conoscenza).  

Per quanto attiene i rapporti finanziari con Polesine Acque si precisa che la stessa deve provvedere al rimborso delle rate di 
ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato ai Comuni a titolo di corrispettivo per l’utilizzo delle reti di proprietà dei 
Comuni Soci. Trattasi di un canone individuato dal Consiglio di Bacino con propria deliberazione. Alla data attuale la Società non 
è in linea con i pagamenti a favore del Ns. Comune, ma la stessa Assemblea dei Soci ha previsto un piano di rimborso che a 
partire dal 2015 prevede il versamento del canone annuale in aggiunta ad una quota dei canoni pregressi. Il piano di rientro 
dovrebbe esaurirsi nel 2023.    

Sarà cura del Comune di Corbola adottare a breve un proprio atto di indirizzo in materia di gestione del personale condividendo 
le indicazioni fornite dall’Autorità di Bacino.    
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Si rimanda alla relazione tecnica per i dati di bilancio della Società. Dai dati di bilancio della società si evidenzia un risultato di 
bilancio positivo negli ultimi tre anni,  pertanto,  non è necessario l’accantonamento  al bilancio di previsione 2015 del Comune, 
come richiesto dalla L. 147/2013,  nei casi di perdite delle proprie società partecipate. 

 

 
2. Società AS2  Srl  

 

La società   As2  Srl è di proprietà del comune di Corbola per la quota di 0,09% 

La Società è stata costituita a seguito di scissione  parziale di ASM Rovigo Spa e conseguente istituzione della Società As2  Srl  
avvenuta con atto notaio Wurzer repertorio n.88.668 del  23.01.2010, registrato a Badia Polesine al n. 226 il 28/01/2010. 
Inizialmente l’unico Socio era il Comune di Rovigo poi vi hanno aderito altri comuni ed altri enti pubblici. Il Comune di Corbola  vi 
ha aderito con propria deliberazione Consiliare n. 29 in data 27/09/2010. La durata della società  è prevista fino al 31/12/2030. 

Società a totale capitale pubblico cui vi partecipano diversi comuni del territorio della provincia di Rovigo nonchè altri enti pubblici 
quali: Consvipo, Iras e la stessa Amministrazione Provinciale di Rovigo. 

Eroga servizi strumentali alla Pubblica Amministrazione Locale, secondo la normativa specifica (Legge n. 248 del 4 agosto 2006, 
cosiddetta "Legge Bersani"). Eroga i servizi secondo modalità  concordate sulle specifiche esigenze dell'Ente Locale (con 
presenza, anche continuativa, presso la sede dell'Ente, se richiesto, o a distanza, dal Centro Servizi di AS2), spesso in 
collaborazione con partners leader di mercato per gli specifici servizi richiesti. 

Società che supporta l’innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
 
La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale dei Soci nonché, nei casi consentiti 
dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenze dei medesimi Enti.  Essa deve operare con le 
amministrazioni pubbliche locali partecipanti alla compagine societaria o affidanti, ma non può svolgere prestazioni a favore di 
altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara. 
 
Trattandosi di società in house il Comune provvede all’affidamento diretto di alcuni servizi strumentali all’attività dell’ente, nel 
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la gestione in house. 
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In particolare L’Ente si avvale della Società per la gestione del servizio di assistenza informatica delle reti tecnologiche, di 
trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, di supporto all’attività di riscossione dei tributi comunali, della 
gestione del procedimento delle sanzioni al codice della strada.   

La Società As2 è dotato anche di un Comitato di Controllo,  strumento operativo per la gestione dell’attività di controllo analogo.  

Con riferimento al comma 611 della legge di stabilità 2015 si ritiene comunque di mantenere la partecipazione nella Società As2 
Srl in quanto società indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientrante nelle fattispecie 
previste dal c. 611 della L. 190/2014 lettere a) b) c) d). Per quanto attiene invece la lettera e) del citato comma relativo al 
contenimento dei costi di funzionamento si precisa che la società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale 
ed effettua gli acquisti di beni e servizi secondo quanto è previsto dal D.Lgs 263/2006, dotandosi anche di un regolamento 
interno per gli acquisti in economia. La società ha predisposto delle misure di contenimento delle politiche retributive che 
dovranno essere analizzate dal Comune Socio.  La società ha provveduto alla riduzione del numero degli amministratori 
individuando la figura dell’Amministratore Unico con una diminuzione del 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 a titolo di 
compenso. 

La società è dotata anche del Comitato di Controllo, sede del controllo analogo, che non rappresenta un costo per la Società in 
quanto composto dagli amministratori dei soci. Sta  operando nel massimo contenimento dei costi, tra questi vi rientra la richiesta 
di riduzione del canone di locazione degli uffici aziendali in analogia con quanto previsto per gli enti pubblici. 

Non  ritenendo quindi di procedere ad un processo di razionalizzazione per la società As2 si ritiene che l’unico  dovere in capo al 
Comune consista nell’adozione di un atto di indirizzo in materia di personale che a breve sarà oggetto di attuazione. 

La quota di partecipazione societaria non è di particolare rilievo (0,09%),  si rimanda  ai dati di bilancio della Società riportati 
nell’allegata relazione tecnica, dai quali si desume una buona situazione economica – finanziaria. Gli ultimi bilanci d’esercizio 
riportano un risultato positivo quindi il Comune non deve procedere all’accantonamento nel bilancio di previsione 2015 della 
quota prevista dalla L. 147/2013. 
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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  2016 Anno  2015 Anno  2014 

Polesine Acque spa www.polesineacque
.it 

0,370 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 

31-12-2050                 0,00         2.235.321,00         2.235.321,00            41.008,00 

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

31-12-2030                 0,00           155.362,00           244.368,00           314.418,00 

 

 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: 
 
servizio idrico  
 
servizi strumentali (noleggio autovelox e gestione delle sanzioni al C.D.S.) 

 

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: 
 
Polesine Acque spa - Rovigo 
 
AS2 srl - Rovigo  
......................... 

 

ALTRO (SPECIFICARE): 
............................ 
............................ 
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 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: 
 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
 

 

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 
 

 

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           1.199.706,00          1.262.554,10          1.300.134,66          1.232.420,21          1.232.417,21          1.232.417,21 -  5,208 

Contributi e trasferimenti correnti            232.640,99            271.310,63            374.035,52            371.231,91            371.231,91            371.231,91 -  0,749 

Extratributarie            725.428,53            608.197,88            734.224,55            696.724,55            696.724,55            696.724,55 -  5,107 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.157.775,52          2.142.062,61          2.408.394,73          2.300.376,67          2.300.373,67          2.300.373,67 -  4,485 

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 

            24.846,72             36.126,61             27.717,71                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          2.182.622,24           2.178.189,22           2.436.112,44           2.300.376,67           2.300.373,67           2.300.373,67 -  5,571 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             13.168,86            155.897,23           268.190,00           282.000,00            22.000,00            22.000,00 5,149 

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 

            63.325,40            125.145,97              7.419,00                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

           76.494,26           281.043,20           275.609,00          282.000,00             22.000,00             22.000,00 2,318 

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

Anticipazioni di cassa            16.688,01                 0,00           899.073,13           899.073,13           899.073,13           899.073,13 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)            16.688,01                 0,00           899.073,13           899.073,13           899.073,13           899.073,13 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         2.275.804,51         2.459.232,42         3.610.794,57         3.481.449,80         3.221.446,80         3.221.446,80 -  3,582 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           1.256.929,56           1.205.947,41           1.231.547,39           1.652.588,51 34,187 

Contributi e trasferimenti correnti             312.574,71             302.197,09             378.232,09             385.177,20 1,836 

Extratributarie             545.275,21             561.914,74             552.190,00           1.050.542,37 90,250 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           2.114.779,48           2.070.059,24           2.161.969,48           3.088.308,08 42,846 

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) 

          2.114.779,48           2.070.059,24           2.161.969,48           3.088.308,08 42,846 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale              56.505,41             293.478,47             287.192,96             290.775,00 1,247 

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) 

            56.505,41            293.478,47             287.192,96             290.775,00 1,247 

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

Anticipazioni di cassa             16.688,01                  0,00            300.000,00             899.073,13 199,691 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)             16.688,01                  0,00            300.000,00             899.073,13 199,691 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          2.187.972,90          2.363.537,71          2.749.162,44           4.278.156,21 55,616 
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.199.706,00          1.262.554,10          1.300.134,66          1.232.420,21          1.232.417,21          1.232.417,21 -  5,208 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.256.929,56          1.205.947,41          1.231.547,39          1.652.588,51 34,187 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 

 2017 2018 2017 2018 

Prima casa 4,0000 4,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,0000 10,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati non residenziali 10,0000 10,0000                   0,00                   0,00 

Terreni 10,0000 10,0000                   0,00                   0,00 

Aree fabbricabili 10,0000 10,0000                   0,00                   0,00 

TOTALE                     0,00                   0,00 
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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 all’ultima Legge di stabilità (L.232/2016). Salvo modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale, 
si prefigurano i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2018/2020 
 
Entrate correnti 
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nell'esercizio finanziario 2017 e quindi prospetticamente da 
assumersi anche per il 2018/2020.  Per quanto riguarda la capacità impositiva comunale in ambito tributario, si prevede  il mantenimento 
delle aliquote IMU e dell'anno 2017 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 
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 per il 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 2018/2020. 
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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 2017 che ha visto il blocco dell'aumento dei 
tributi con la legge di stabilità 2017, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Pertanto i riferimenti alle 
decisioni assunte per il 2017 devono intendersi estesi in termini generali all’anno 2018, con diretta influenza sugli esercizi 2019 e 2020. 
Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016 e 2017  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. 
 
 
 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 – comma 6° - D.lgs n. 50/2016 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 6° ..... risultano previsti per il biennio 2018/2020 acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.  

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. 
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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 AS2 – srl di Rovigo 50.000,00 

Servizio raccolta e smaltimento 

RSU  

ECOAMBIENTE SRL  301.640,76 
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6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente. 
 

  ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA  

TIPOLOGIA DI RISORSA  DISPONIBILITA` FINANZIARIA  

 Primo anno Secondo anno Terzo anno  Importo totale 

 2017 2018 2019   

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  260.000,00   260.000,00 

Altro      

  
 Importo (in euro)     

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo 

 

    

anno     

 
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2010 DELL'AMMINISTRAZIONE 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio. 
 

N.progr. CODICE 

 

CODICE ISTAT 

 

Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' 

 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

 

Cessione 

APPORTO DI CAPITALE 

    PRIVATO 

(1) AMM.NE Regione  Provincia  Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno Secondo anno Terzo anno  Totale Immobili Importo Tipologia 

 (2)           (2017) (2018)) (2019)     (7) 

                    

1 2 05  029  017 ITD37 04 A06 90 
SISTEMAZIONE EDIFICIO 

SCOLASTICO 3 0,00 260.000,00   260.000,00 No 0,00 99 

                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

             260.000,00   260.000,00    
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           232.640,99            271.310,63            374.035,52            371.231,91            371.231,91            371.231,91 -  0,749 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           312.574,71            302.197,09            378.232,09            385.177,20 1,836 
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e 
provinciali: 
 

Sono stati considerati i trasferimenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 

 

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 tit olo trasmesse 

dagli uffici regionali. 
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 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. 

 
 
 

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              725.428,53              608.197,88              734.224,55              696.724,55              696.724,55              696.724,55 -  5,107 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            545.275,21            561.914,74            552.190,00          1.050.542,37 90,250 
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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 30,30% 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 PUBBLICI 

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 
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fonda sui seguenti criteri: 

- 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.  
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(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              13.168,86             155.897,23             268.190,00             282.000,00              22.000,00              22.000,00 5,149 

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              13.168,86             155.897,23             268.190,00             282.000,00              22.000,00              22.000,00 5,149 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(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              56.505,41             293.478,47             287.192,96             290.775,00 1,247 

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              56.505,41             293.478,47             287.192,96             290.775,00 1,247 
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli 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 propriet à 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 PUBBLICO  
 

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. 



  

68 
 

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. 

 
 

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 2018 2019 2020 

(+)  Spese interessi passivi             124.001,92             116.754,77             109.207,29 

(+)  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)             124.001,92             116.754,77             109.207,29 

    

 Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Entrate correnti           2.142.062,61           2.408.394,73           2.300.376,67 

    

 % anno 2018 % anno 2019 % anno 2020 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        5,788        4,847        4,747 
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(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              16.688,01                   0,00             899.073,13             899.073,13             899.073,13             899.073,13 0,000 

TOTALE              16.688,01                   0,00             899.073,13             899.073,13             899.073,13             899.073,13 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(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              16.688,01                   0,00             300.000,00             899.073,13 199,691 

TOTALE              16.688,01                   0,00             300.000,00             899.073,13 199,691 

 

 

 

 
Anticipazione di tesoreria: 
Per l'anno 2017 con deliberazione n. 114 del   28/12/2016 è stato quantificato il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria. Nella tabella riportata nell'atto suddetto è data 
dimostrazione dei limiti, previsti dall'articolo 222 TUEL, per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa. 
TUEL art. 222. Anticipazioni di tesoreria. 
2. 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 per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le 
comunità montane ai primi due titoli. 
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 
Vengono previste anticipazioni di tesoreria per disponibilità di cassa. 
L'attuale contratto di tesoreria è ancora in essere. 
 
Che essendo i dati  
 

Anticipazioni di cassa 
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Capacità di indebitamento per assunzione mutui al 1’ gennaio 2017 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 2016 è il seguente. 
 
 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2016  Euro 2.142.062,61 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 214.206,26 

    

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti  Euro 123.601,92 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti  %  

    

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui   Euro 90.604,34 

    

    

 
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) 3.272.356,70  3.097.771,36  2.948.222,84  2.799.840,14  2.644.567,60  2.486.384,67  2.321.978,12 

Nuovi prestiti (+)        

Prestiti rimborsati (-) -174.585,34  -149.548,52  -148.382,70  -155.272,54  -158.182,93  -164.406,55  -171.955,03 

Estinzioni anticipate (-) 0,00        

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

 0,00  0,00      

Totale fine anno 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 

 
 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oneri finanziari 163.668,42    145.397,32     137.637,96     130.748,12     123.601,92  116.354,77  108.807,29 

Quota capitale 174.585,34  149.548,52  148.382,70  155.272,54  158.182,93  164.406,55  171.955,03 

Totale fine anno 338.253,76  294.945,84  286.020,66  286.020,66  281.784,85  280.761,32 280.762,32 

 
 



  

71 
 

 

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 

- PASTI A DOMICILIO  
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- 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 2018 Provento 2019 Provento 2020 

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 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                  98.854,55                  98.854,55                  98.854,55 

 

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
- 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 

- 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO 
  

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 
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 (+)         2.299.346,67        2.299.343,67        2.299.343,67 
    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 (-)         2.141.163,74        2.134.937,12        2.127.388,64 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            188.067,90          223.525,78          223.525,78 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                              
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           158.182,93          164.406,55          171.955,03 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 
      

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 

      

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
Rimborso da ATO Polesine rate ammortamento mutui servizio idrico 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

      
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 (+)           268.190,00          282.000,00           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 (-)           268.190,00          282.000,00           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 (+)                                                              
      

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 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

      
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 

      

 
 
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 2018 - 2019 - 2020 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

          

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 

       1.652.588,51        1.232.420,21        1.232.417,21        1.232.417,21 

Titolo 1 - Spese correnti 
       2.845.696,86        2.141.163,74        2.134.937,12        2.127.388,64 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          384.147,20          370.201,91          370.201,91          370.201,91      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        1.025.542,37          696.724,55          696.724,55          696.724,55      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          136.760,00          268.190,00          282.000,00           22.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
         191.621,81          268.190,00          282.000,00           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.............................        3.199.038,08        2.567.536,67        2.581.343,67        2.321.343,67 Totale spese  finali.............................        3.037.318,67        2.409.353,74        2.416.937,12        2.149.388,64 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          158.182,93          158.182,93          164.406,55          171.955,03 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          899.073,13          899.073,13          899.073,13          899.073,13 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          899.073,13          899.073,13          899.073,13          899.073,13 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          522.046,68          515.933,77          515.933,77          515.933,77 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          518.060,22          515.933,77          515.933,77          515.933,77 

Totale titoli        4.620.157,89        3.982.543,57        3.996.350,57        3.736.350,57 Totale titoli        4.612.634,95        3.982.543,57        3.996.350,57        3.736.350,57 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        4.620.157,89        3.982.543,57        3.996.350,57        3.736.350,57 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        4.612.634,95        3.982.543,57        3.996.350,57        3.736.350,57 

          

Fondo di cassa finale presunto            7.522,94         
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DELL'EX  PATTO DI STABILITÀ INTERNO E 
CON 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: 

 
 

Codice Descrizione 

     1 Associazionismo  

     2 Partecipazione ed informazione 

     3 Pianificazione Urbanistica 

     4 Ambiente : sviluppo sostenibile – turismo – ricettività – prodotti tipici 

     5 Cultura : scuola – dopo-scuola - biblioteca 

     6 Associazione di funzioni/Unione di Servizi 
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STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2018 - 2020 
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Linea programmatica: 1 Associazionismo   
 

 Ambito strategico  Ambito operativo Stato di attuazione  
Associazionismo  Associazionismo  Linea programmatica in corso di realizzazione 
       
 
 

 
Linea programmatica: 2  Partecipazione e informazione  

 

 Ambito strategico  Ambito operativo Stato di attuazione 
Partecipazione e 
informazione  

Partecipazione e 
iformazione  Linea programmatica in corso di realizzazione 

      
 
 

 
Linea programmatica: 3 Pianificazione urbanistica  

 

 Ambito strategico  Ambito operativo Stato di attuazione 
Pianificazione urbanistica  Pianificazione urbanistica  Linea programmatica in corso di realizzazione 
      
 
 

 
Linea programmatica: 4  Ambiente : sviluppo sostenibile, turismo, ricettività  

 

 Ambito strategico  Ambito operativo Stato di attuazione  
Ambiente  Ambiente  Linea programmatica in corso di realizzazione 
       
 
 

 
Linea programmatica: 5 Cultura : scuola, dopo-scuola- biblioteca  

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Cultura  Cultura Linea programmatica in corso di realizzazione 
   

 

 

 

Linea programmatica: 6 Associazione di funzioni/Unione di Servizi  
 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Associazione di funzioni/Unione di Servizi  Associazione di funzioni/Unione di Servizi Linea programmatica in corso di realizzazione 
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, 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 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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            650.065,86             15.985,00                  0,00            666.050,86            646.065,86             10.000,00                  0,00            656.065,86            646.065,86             10.000,00                  0,00            656.065,86 

  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            188.659,10                  0,00                  0,00            188.659,10            188.659,10                  0,00                  0,00            188.659,10            188.659,10                  0,00                  0,00            188.659,10 

  4            100.509,50                  0,00                  0,00            100.509,50            100.124,70            260.000,00                  0,00            360.124,70             99.719,55                  0,00                  0,00             99.719,55 

  5             19.700,00                  0,00                  0,00             19.700,00             19.700,00                  0,00                  0,00             19.700,00             19.700,00                  0,00                  0,00             19.700,00 

  6             35.378,26                  0,00                  0,00             35.378,26             33.174,96                  0,00                  0,00             33.174,96             31.912,89                  0,00                  0,00             31.912,89 

  7              6.945,18                  0,00                  0,00              6.945,18              6.840,33                  0,00                  0,00              6.840,33              6.731,25                  0,00                  0,00              6.731,25 

  8             24.275,00                  0,00                  0,00             24.275,00             24.275,00                  0,00                  0,00             24.275,00             24.275,00                  0,00                  0,00             24.275,00 

  9            328.014,52                  0,00                  0,00            328.014,52            326.944,62                  0,00                  0,00            326.944,62            325.817,30                  0,00                  0,00            325.817,30 

 10            183.450,90            240.205,00                  0,00            423.655,90            161.723,37                  0,00                  0,00            161.723,37            159.950,41                  0,00                  0,00            159.950,41 

 11              7.000,00                  0,00                  0,00              7.000,00              5.400,00                  0,00                  0,00              5.400,00              5.400,00                  0,00                  0,00              5.400,00 

 12            376.631,15             12.000,00                  0,00            388.631,15            372.061,03             12.000,00                  0,00            384.061,03            369.384,54             12.000,00                  0,00            381.384,54 

 14              7.585,91                  0,00                  0,00              7.585,91              7.399,26                  0,00                  0,00              7.399,26              7.204,85                  0,00                  0,00              7.204,85 

 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            209.798,36                  0,00                  0,00            209.798,36            239.418,89                  0,00                  0,00            239.418,89            239.417,89                  0,00                  0,00            239.417,89 

 50                200,00                  0,00            158.182,93            158.382,93                200,00                  0,00            164.406,55            164.606,55                200,00                  0,00            171.955,03            172.155,03 

 60                200,00                  0,00            899.073,13            899.273,13                200,00                  0,00            899.073,13            899.273,13                200,00                  0,00            899.073,13            899.273,13 

 99                  0,00                  0,00            515.933,77            515.933,77                  0,00                  0,00            515.933,77            515.933,77                  0,00                  0,00            515.933,77            515.933,77 

TOTALI:          2.141.163,74            268.190,00          1.573.189,83          3.982.543,57          2.134.937,12            282.000,00          1.579.413,45          3.996.350,57          2.127.388,64             22.000,00          1.586.961,93          3.736.350,57 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            789.078,41             22.440,50                  0,00            811.518,91 

  2                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3            287.852,71                  0,00                  0,00            287.852,71 

  4            128.551,79              2.854,50                  0,00            131.406,29 

  5             24.104,30                  0,00                  0,00             24.104,30 

  6             42.680,40              7.637,77                  0,00             50.318,17 

  7              8.221,61                  0,00                  0,00              8.221,61 

  8             34.639,45             25.262,81                  0,00             59.902,26 

  9            584.571,36                  0,00                  0,00            584.571,36 

 10            247.983,50            101.821,58                  0,00            349.805,08 

 11              8.498,17                  0,00                  0,00              8.498,17 

 12            486.506,88             12.822,00                  0,00            499.328,88 

 14             10.488,91                  0,00                  0,00             10.488,91 

 15                750,00                  0,00                  0,00                750,00 

 16              2.000,00             18.782,65                  0,00             20.782,65 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20            189.369,37                  0,00                  0,00            189.369,37 

 50                200,00                  0,00            158.182,93            158.382,93 

 60                200,00                  0,00            899.073,13            899.273,13 

 99                  0,00                  0,00            518.060,22            518.060,22 

TOTALI:          2.845.696,86            191.621,81          1.575.316,28          4.612.634,95 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione tutti i responsabili  Mandato  No si 

 

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 

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 
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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 : 

•Sviluppo dell'amministrazione digitale 

•piattaforma anagrafica digitale cimiteriale 

•Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 

•Revisione della politica delle entrate; 

•Riduzione della spesa pubblica; 

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

Nessun investimento previsto 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.232.420,21        1.652.588,51        1.232.417,21        1.232.417,21 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           80.099,00           83.244,29           80.099,00           80.099,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           72.265,00           83.482,39           72.265,00           72.265,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          246.190,00          105.985,00                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        1.630.974,21        1.925.300,19        1.384.781,21        1.384.781,21 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

        -964.923,35       -1.113.781,28         -728.715,35         -728.715,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          666.050,86          811.518,91          656.065,86          656.065,86 

 
 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            650.065,86              15.985,00                                    666.050,86             646.065,86              10.000,00                                    656.065,86             646.065,86              10.000,00                                    656.065,86 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            789.078,41              22.440,50                                    811.518,91 
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Missione:   2  Giustizia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    2 Giustizia Giustizia   No No 

 

Descrizione della missione: 
 
 
Motivazione delle scelte: 
 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   2 Giustizia 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                                 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
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   2 Giustizia 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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 

                                                                                            

 

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza  mandato No si 

 

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; 
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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 : 

 Potenziamento del sistema di videosorveglianza 

 Potenziamento del presidio del territorio  

 Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione 

 controllo della velocità  

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

INVESTIMENTI PREVISTI 

Nessuno  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          467.000,00          682.275,89          467.000,00          467.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          467.000,00          682.275,89          467.000,00          467.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

        -278.340,90         -394.423,18         -278.340,90         -278.340,90 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          188.659,10          287.852,71          188.659,10          188.659,10 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            188.659,10                                                           188.659,10             188.659,10                                                           188.659,10             188.659,10                                                           188.659,10 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            287.852,71                                                           287.852,71 

 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio  mandato No si 

 

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 
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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. 

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 : 

•Mantenimento standard qualitativi  del servizio Trasporto scolastico; 

•Diritto allo studio; 

•Sostegno all'istituto Comprensivo 

•Assistenza scolastica 

•Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici ( messa in sicurezza della scuole) 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Si rinvia alla programmazione triennale dei lavori pubbliche. Nel corso del 2015 è stato presentato alla Regione Veneto il progetto di finanziamento della messa in 

sicurezza degli edifici scolastici di cui si sta aspetto l'esito della gratuatoria di accesso al finanziamento. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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            8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                  260.000,00                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           15.500,00           15.500,00          275.500,00           15.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          85.009,50          115.906,29           84.624,70           84.219,55 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          100.509,50          131.406,29          360.124,70           99.719,55 

 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            100.509,50                                                           100.509,50             100.124,70             260.000,00                                    360.124,70              99.719,55                                                            
99.719,55 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            128.551,79               2.854,50                                    131.406,29 

 

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  mandato No si 

 

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

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  
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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: 

SETTORE CULTURALE 

  incrementare il patrimonio librario con l’acquisto di nuovi libri. 

 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 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

          19.700,00           24.104,30           19.700,00           19.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           19.700,00           24.104,30           19.700,00           19.700,00 

 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

             19.700,00                                                            19.700,00              19.700,00                                                            19.700,00              19.700,00                                                            19.700,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             24.104,30                                                            24.104,30 

 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero  mandato No si 

 

Missione: O6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE 
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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:  

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 dell’infanzia, scola 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 

 procedure affidamento in concessione del impianto sportivo polivalente ((palazzetto)  
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INVESTIMENTI 

Il tutto utilizzando i contributi dell'Ente Parco Regionale Delta del Po, della Cassa di Risparmio del Veneto,  (settore sport) e dei liberi contributi dei titolari delle 

attività locali. Contributi Regionali. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           16.119,74           16.119,74           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           16.119,74           16.119,74           16.119,74 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          19.258,52           34.198,43           17.055,22           15.793,15 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           35.378,26           50.318,17           33.174,96           31.912,89 

 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

             35.378,26                                                            35.378,26              33.174,96                                                            33.174,96              31.912,89                                                            31.912,89 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             42.680,40               7.637,77                                     50.318,17 

 
 

Missione:   7  Turismo 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    7 Turismo Turismo  mandato No si 
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Missione: O7 – TURISMO 

Responsabile :  

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 

Svipullare il turismo attraverso i sottoinducati obiettivi strategici 

Obiettivi : 

 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 
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  

Richieste contributi Ente Parco ,Regione Veneto e GAL 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

           6.945,18            8.221,61            6.840,33            6.731,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            6.945,18            8.221,61            6.840,33            6.731,25 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa   No No 

 

 

 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

              6.945,18                                                             6.945,18               6.840,33                                                             6.840,33               6.731,25                                                             6.731,25 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              8.221,61                                                             8.221,61 
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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.) 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. 

 

IObiettivi: 

 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. 

 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 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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           18.775,00           10.000,00           10.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           21.170,00           29.945,00           21.170,00           21.170,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           3.105,00           29.957,26            3.105,00            3.105,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           24.275,00           59.902,26           24.275,00           24.275,00 

 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

             24.275,00                                                            24.275,00              24.275,00                                                            24.275,00              24.275,00                                                            24.275,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             34.639,45              25.262,81                                     59.902,26 

 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribut
o G.A.P. 

Sezione 
operativ

a 
    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  MANDATO No SI 
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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 

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. 
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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 Polesine Acque Spa, 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". 

 

 

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

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

         328.014,52          584.571,36          326.944,62          325.817,30 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          328.014,52          584.571,36          326.944,62          325.817,30 

 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            328.014,52                                                           328.014,52             326.944,62                                                           326.944,62             325.817,30                                                           325.817,30 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            584.571,36                                                           584.571,36 

 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità  MANDATO No SI 
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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: 

  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.  
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 Manutenzione e ripristino manto d’asfalto in via Roma (da via Pampanini fino a via Kuliscioff). 

 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  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

         423.655,90          349.805,08          161.723,37          159.950,41 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          423.655,90          349.805,08          161.723,37          159.950,41 

 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            183.450,90             240.205,00                                    423.655,90             161.723,37                                                           161.723,37             159.950,41                                                           
159.950,41 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            247.983,50             101.821,58                                    349.805,08 

 

 
Missione:  11  Soccorso civile 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   11 Soccorso civile Soccorso civile  MANDATO No SI 
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Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE 

Responsabile: MALE 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. 
 

Obiettivi: 

•Formazione ed informazione ad addetti, volontari e cittadini; 

INVESTIMENTI PREVISTI 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

           7.000,00            8.498,17            5.400,00            5.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            7.000,00            8.498,17            5.400,00            5.400,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

              7.000,00                                                             7.000,00               5.400,00                                                             5.400,00               5.400,00                                                             5.400,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              8.498,17                                                             8.498,17 

 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  MANDATO No SI 
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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 

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: 

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

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          172.378,05          183.178,05          172.378,05          172.378,05 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          101.970,00           91.579,00          101.970,00          101.970,00 

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          286.348,05          286.757,05          286.348,05          286.348,05 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         102.283,10          212.571,83           97.712,98           95.036,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          388.631,15          499.328,88          384.061,03          381.384,54 

 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            376.631,15              12.000,00                                    388.631,15             372.061,03              12.000,00                                    384.061,03             369.384,54              12.000,00                                    
381.384,54 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            486.506,88              12.822,00                                    499.328,88 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività  mandato No si 

 

Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Responsabile: NALE TIZIANO 

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: 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

           7.585,91           10.488,91            7.399,26            7.204,85 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            7.585,91           10.488,91            7.399,26            7.204,85 

 
 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

              7.585,91                                                             7.585,91               7.399,26                                                             7.399,26               7.204,85                                                             7.204,85 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             10.488,91                                                            10.488,91 

 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale  MANDATO No SI 

 

Descrizione della missione: 
 
 
Motivazione delle scelte: 
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Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

             750,00              750,00              750,00              750,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE              750,00              750,00              750,00              750,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

                750,00                                                               750,00                 750,00                                                               750,00                 750,00                                                               750,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                750,00                                                               750,00 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  mandato No si 

 

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 missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          -4.000,00           14.782,65           -4.000,00           -4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            2.000,00           20.782,65            2.000,00            2.000,00 

 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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 

              2.000,00              18.782,65                                     20.782,65 

 

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche  mandato No si 

 

Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Responsabile : NALE TIZIANO 

DESCRIZIONE MISSIONE 
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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 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                                 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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 

                                                                                            

 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti   No No 

 

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 missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

         209.798,36          189.369,37          239.418,89          239.417,89 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          209.798,36          189.369,37          239.418,89          239.417,89 

 
 

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

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

            209.798,36                                                           209.798,36             239.418,89                                                           239.418,89             239.417,89                                                           239.417,89 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            189.369,37                                                           189.369,37 

 

 
Missione:  50  Debito pubblico 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   18 Debito pubblico Debito pubblico   No No 

 

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.” 
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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. 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           94.605,12           94.605,12           94.605,12           94.605,12 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55          142.535,09           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          237.140,21          124.424,67          124.424,67 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          33.958,26          -78.757,28           40.181,88           47.730,36 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          158.382,93          158.382,93          164.606,55          172.155,03 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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                                    158.182,93             158.382,93                 200,00                                    164.406,55             164.606,55                 200,00                                    171.955,03             172.155,03 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                200,00                                    158.182,93             158.382,93 

 
 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie   No No 
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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 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

         899.273,13          899.273,13          899.273,13          899.273,13 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          899.273,13          899.273,13          899.273,13          899.273,13 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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                                    899.073,13             899.273,13                 200,00                                    899.073,13             899.273,13                 200,00                                    899.073,13             899.273,13 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                200,00                                    899.073,13             899.273,13 

 



  

120 
 

 
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. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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) 

         515.933,77          518.060,22          515.933,77          515.933,77 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          515.933,77          518.060,22          515.933,77          515.933,77 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

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         

                                                          515.933,77             515.933,77                                                           515.933,77             515.933,77                                                           515.933,77             515.933,77 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                          518.060,22             518.060,22 
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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). 
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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 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, 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 2017 No  MANTOVANI ELIANA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          27.303,08           32.866,64           27.303,08           27.303,08 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           27.303,08           32.866,64           27.303,08           27.303,08 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               5.563,56 Previsione di 
competenza 

              28.666,64               27.303,08               27.303,08               27.303,08 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                32.866,64   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               5.563,56 Previsione di 
competenza 

              28.666,64               27.303,08               27.303,08               27.303,08 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                32.866,64   
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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 2017 No  MANTOVANI ELIANA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         225.439,06          253.360,00          225.439,06          225.439,06 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          225.439,06          253.360,00          225.439,06          225.439,06 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              23.420,94 Previsione di 
competenza 

             259.640,30              225.439,06              225.439,06              225.439,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               253.360,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              23.420,94 Previsione di 
competenza 

             259.640,30              225.439,06              225.439,06              225.439,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               253.360,00   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 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 

2017 No  MANTOVANI ELIANA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          20.843,40           30.655,14           20.843,40           20.843,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           21.343,40           31.155,14           21.343,40           21.343,40 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               9.811,74 Previsione di 
competenza 

              21.493,40               21.343,40               21.343,40               21.343,40 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                31.155,14   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.811,74 Previsione di 
competenza 

              21.493,40               21.343,40               21.343,40               21.343,40 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                31.155,14   
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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 2017 No  MANCIN FRANCESCA 

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

2017 No  MANCIN FRANCESCA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.232.420,21        1.652.588,51        1.232.417,21        1.232.417,21 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.232.420,21        1.652.588,51        1.232.417,21        1.232.417,21 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -1.191.192,14       -1.579.613,98       -1.191.189,14       -1.191.189,14 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           41.228,07           72.974,53           41.228,07           41.228,07 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              31.746,46 Previsione di 
competenza 

              41.728,07               41.228,07               41.228,07               41.228,07 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                72.974,53   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              31.746,46 Previsione di 
competenza 

              41.728,07               41.228,07               41.228,07               41.228,07 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                72.974,53   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

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 dei beni demaniali e patrimoniali 2017 No  NALE TIZIANO 

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

 No  NALE TIZIANO 

 
 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           35.465,00           43.560,00           35.465,00           35.465,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          246.190,00          105.985,00                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          281.655,00          149.545,00           35.465,00           35.465,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -188.566,65          -39.420,22           51.638,35           51.638,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           93.088,35          110.124,78           87.103,35           87.103,35 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              12.472,31 Previsione di 
competenza 

              79.902,97               77.303,35               77.303,35               77.303,35 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                89.775,28   
   2 Spese in conto capitale               4.564,50 Previsione di 

competenza 

              20.349,50               15.785,00                9.800,00                9.800,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                20.349,50   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              17.036,81 Previsione di 
competenza 

             100.252,47               93.088,35               87.103,35               87.103,35 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               110.124,78   

 
 
 
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 2017 No  NALE TIZIANO 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           12.219,76           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           12.219,76           10.000,00           10.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          77.862,85          104.625,53           77.862,85           77.862,85 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           87.862,85          116.845,29           87.862,85           87.862,85 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              44.957,61 Previsione di 
competenza 

              82.791,48               87.662,85               87.662,85               87.662,85 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               116.645,29   
   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   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              44.957,61 Previsione di 
competenza 

              82.991,48               87.862,85               87.862,85               87.862,85 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               116.845,29   
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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 

2017 No  MANCIN FRANCESCA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           50.000,00           50.645,29           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           50.645,29           50.000,00           50.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.255,69            5.679,52            4.255,69            4.255,69 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           54.255,69           56.324,81           54.255,69           54.255,69 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               2.069,12 Previsione di 
competenza 

              54.255,69               54.255,69               54.255,69               54.255,69 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                56.324,81   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.069,12 Previsione di 
competenza 

              54.255,69               54.255,69               54.255,69               54.255,69 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                56.324,81   
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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 2017 No  MANCIN FRANCESCA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          29.720,20           31.440,40           29.720,20           29.720,20 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           29.720,20           31.440,40           29.720,20           29.720,20 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               1.720,20 Previsione di 
competenza 

              29.720,20               29.720,20               29.720,20               29.720,20 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                31.440,40   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.720,20 Previsione di 
competenza 

              29.720,20               29.720,20               29.720,20               29.720,20 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                31.440,40   
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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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2017 No  STARNINI MARIA 
LUISA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            4.970,00            7.470,00            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            7.470,00            4.970,00            4.970,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          24.030,00           22.676,82           24.030,00           24.030,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           29.000,00           30.146,82           29.000,00           29.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               1.146,82 Previsione di 
competenza 

              30.840,19               29.000,00               29.000,00               29.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                30.146,82   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.146,82 Previsione di 
competenza 

              30.840,19               29.000,00               29.000,00               29.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                30.146,82   
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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 2017 No  MANTOVANI ELIANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           25.129,00           25.129,00           25.129,00           25.129,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           26.300,00           27.202,63           26.300,00           26.300,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           51.429,00           52.331,63           51.429,00           51.429,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.381,16           23.948,87            1.381,16            1.381,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           56.810,16           76.280,50           52.810,16           52.810,16 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              17.879,34 Previsione di 
competenza 

              56.510,16               56.810,16               52.810,16               52.810,16 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                74.389,50   
   2 Spese in conto capitale               1.891,00 Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 1.891,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              19.770,34 Previsione di 
competenza 

              56.510,16               56.810,16               52.810,16               52.810,16 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                76.280,50   
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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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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 strategico 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 giustizia (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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2017 No  FINESSI MAURIZIO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          467.000,00          682.275,89          467.000,00          467.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          467.000,00          682.275,89          467.000,00          467.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -278.340,90         -394.423,18         -278.340,90         -278.340,90 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          188.659,10          287.852,71          188.659,10          188.659,10 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              99.193,61 Previsione di 
competenza 

             210.659,10              188.659,10              188.659,10              188.659,10 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               287.852,71   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              99.193,61 Previsione di 
competenza 

             210.659,10              188.659,10              188.659,10              188.659,10 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               287.852,71   
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
 

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 2017 No  FINESSI MAURIZIO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

             800,00              800,00              800,00              800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              800,00              800,00              800,00              800,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

                 800,00                  800,00                  800,00                  800,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                   800,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                 800,00                  800,00                  800,00                  800,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                   800,00   
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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 2017 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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                                                  260.000,00                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            7.000,00            7.000,00          267.000,00            7.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          68.909,50           96.921,43           68.524,70           68.119,55 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           75.909,50          103.921,43          335.524,70           75.119,55 

 

   



  

146 
 

Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              25.157,43 Previsione di 
competenza 

              74.621,15               75.909,50               75.524,70               75.119,55 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               101.066,93   
   2 Spese in conto capitale               2.854,50 Previsione di 

competenza 

               2.854,50                                      260.000,00                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 2.854,50   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              28.011,93 Previsione di 
competenza 

              77.475,65               75.909,50              335.524,70               75.119,55 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               103.921,43   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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:   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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2017 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.400,00            8.284,86            5.400,00            5.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           13.900,00           16.784,86           13.900,00           13.900,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               2.884,86 Previsione di 
competenza 

              13.400,00               13.900,00               13.900,00               13.900,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                16.784,86   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.884,86 Previsione di 
competenza 

              13.400,00               13.900,00               13.900,00               13.900,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                16.784,86   
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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 2017 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

           9.900,00            9.900,00            9.900,00            9.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            9.900,00            9.900,00            9.900,00            9.900,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               9.900,00                9.900,00                9.900,00                9.900,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 9.900,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               9.900,00                9.900,00                9.900,00                9.900,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 9.900,00   

 
 



  

152 
 

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi 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 

2018 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          19.700,00           24.104,30           19.700,00           19.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19.700,00           24.104,30           19.700,00           19.700,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               4.404,30 Previsione di 
competenza 

              17.700,00               19.700,00               19.700,00               19.700,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                24.104,30   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               4.404,30 Previsione di 
competenza 

              17.700,00               19.700,00               19.700,00               19.700,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                24.104,30   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

156 
 

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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 2018 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           16.119,74           16.119,74           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           16.119,74           16.119,74           16.119,74 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          19.258,52           34.198,43           17.055,22           15.793,15 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           35.378,26           50.318,17           33.174,96           31.912,89 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               7.302,14 Previsione di 
competenza 

              35.525,59               35.378,26               33.174,96               31.912,89 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                42.680,40   
   2 Spese in conto capitale               7.637,77 Previsione di 

competenza 

               3.500,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 7.637,77   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              14.939,91 Previsione di 
competenza 

              39.025,59               35.378,26               33.174,96               31.912,89 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                50.318,17   
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 

 
 

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 Giovani  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 valorizzazione 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 2018 No  MANCIN FRANCESCA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

           6.945,18            8.221,61            6.840,33            6.731,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.945,18            8.221,61            6.840,33            6.731,25 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               1.276,43 Previsione di 
competenza 

               7.045,98                6.945,18                6.840,33                6.731,25 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.221,61   
   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.276,43 Previsione di 
competenza 

               7.045,98                6.945,18                6.840,33                6.731,25 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.221,61   
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Missione:   7  Turismo 
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il turismo (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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 abitativa 
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 2018 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                8.775,00                                         

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                8.775,00                                         

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          11.675,00           28.637,38           11.675,00           11.675,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           11.675,00           37.412,38           11.675,00           11.675,00 
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Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                 737,38 Previsione di 
competenza 

              11.675,00               11.675,00               11.675,00               11.675,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                12.412,38   
   2 Spese in conto capitale              25.000,00 Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                25.000,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              25.737,38 Previsione di 
competenza 

              11.675,00               11.675,00               11.675,00               11.675,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                37.412,38   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale 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 

2018 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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            1.319,88           -8.570,00           -8.570,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12.600,00           22.489,88           12.600,00           12.600,00 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               9.627,07 Previsione di 
competenza 

              12.600,00               12.600,00               12.600,00               12.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                22.227,07   
   2 Spese in conto capitale                 262,81 Previsione di 

competenza 
                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                   262,81   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.889,88 Previsione di 
competenza 

              12.600,00               12.600,00               12.600,00               12.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                22.489,88   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

 
 

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 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 territorio 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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 territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 territorio 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 2018 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         302.440,76          558.497,60          302.440,76          302.440,76 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          302.440,76          558.497,60          302.440,76          302.440,76 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             256.056,84 Previsione di 
competenza 

             302.440,76              302.440,76              302.440,76              302.440,76 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               558.497,60   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             256.056,84 Previsione di 
competenza 

             302.440,76              302.440,76              302.440,76              302.440,76 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               558.497,60   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 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 2018 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          25.573,76           26.073,76           24.503,86           23.376,54 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           25.573,76           26.073,76           24.503,86           23.376,54 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                 500,00 Previsione di 
competenza 

              26.589,17               25.573,76               24.503,86               23.376,54 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                26.073,76   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 500,00 Previsione di 
competenza 

              26.589,17               25.573,76               24.503,86               23.376,54 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                26.073,76   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione 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   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

173 
 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

174 
 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

175 
 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
 

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   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

176 
 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

177 
 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

178 
 

 
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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

179 
 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua 

 
 

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 per vie d'acqua  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

180 
 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

181 
 

 
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 2018-2019 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         423.655,90          349.805,08          161.723,37          159.950,41 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          423.655,90          349.805,08          161.723,37          159.950,41 

 

   



  

182 
 

Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              64.532,60 Previsione di 
competenza 

             213.061,81              183.450,90              161.723,37              159.950,41 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               247.983,50   
   2 Spese in conto capitale               1.821,58 Previsione di 

competenza 

             240.205,00              240.205,00                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               101.821,58   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              66.354,18 Previsione di 
competenza 

             453.266,81              423.655,90              161.723,37              159.950,41 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               349.805,08   

 
 



  

183 
 

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

184 
 

 
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 2018-2019 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

           7.000,00            8.498,17            5.400,00            5.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.000,00            8.498,17            5.400,00            5.400,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               1.498,17 Previsione di 
competenza 

               7.000,00                7.000,00                5.400,00                5.400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.498,17   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.498,17 Previsione di 
competenza 

               7.000,00                7.000,00                5.400,00                5.400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 8.498,17   

 
 



  

185 
 

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

186 
 

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

187 
 

 
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 

Responsabile 
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 

2018-2019 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          42.280,00           80.476,73           40.280,00           40.280,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           42.280,00           80.476,73           40.280,00           40.280,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              38.196,73 Previsione di 
competenza 

              68.280,00               42.280,00               40.280,00               40.280,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                80.476,73   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              38.196,73 Previsione di 
competenza 

              68.280,00               42.280,00               40.280,00               40.280,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                80.476,73   

 
 



  

188 
 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi 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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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           25.813,29           14.600,00           14.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           16.600,00           27.813,29           16.600,00           16.600,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              11.213,29 Previsione di 
competenza 

              16.100,00               16.600,00               16.600,00               16.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.813,29   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              11.213,29 Previsione di 
competenza 

              16.100,00               16.600,00               16.600,00               16.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.813,29   
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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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          160.000,00          170.800,00          160.000,00          160.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           21.050,00           32.341,00           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          203.141,00          181.050,00          181.050,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          67.960,48           89.181,20           65.430,97           62.794,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          249.010,48          292.322,20          246.480,97          243.844,49 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              43.311,72 Previsione di 
competenza 

             251.437,47              249.010,48              246.480,97              243.844,49 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               292.322,20   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              43.311,72 Previsione di 
competenza 

             251.437,47              249.010,48              246.480,97              243.844,49 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               292.322,20   
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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 

2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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            3.200,00            2.000,00            2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            2.000,00            3.200,00            2.000,00            2.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               1.200,00 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                 3.200,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.200,00 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                 3.200,00   

 
 



  

191 
 

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche 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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.378,05            5.378,05            5.378,05            5.378,05 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            5.378,05            5.378,05            5.378,05            5.378,05 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          16.184,02           22.006,43           16.184,02           16.184,02 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           21.562,07           27.384,48           21.562,07           21.562,07 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               5.822,41 Previsione di 
competenza 

              21.562,07               21.562,07               21.562,07               21.562,07 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.384,48   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               5.822,41 Previsione di 
competenza 

              21.562,07               21.562,07               21.562,07               21.562,07 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                27.384,48   
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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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          -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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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:   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 

2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

           4.930,00            5.290,00            4.930,00            4.930,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.930,00            5.290,00            4.930,00            4.930,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                 360,00 Previsione di 
competenza 

               4.930,00                4.930,00                4.930,00                4.930,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 5.290,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 360,00 Previsione di 
competenza 

               4.930,00                4.930,00                4.930,00                4.930,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 5.290,00   
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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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2018-2019 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           80.920,00           59.238,00           80.920,00           80.920,00 

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           92.920,00           71.238,00           92.920,00           92.920,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -40.671,40           -8.395,82          -40.712,01          -40.752,02 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           52.248,60           62.842,18           52.207,99           52.167,98 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               9.771,58 Previsione di 
competenza 

              40.287,93               40.248,60               40.207,99               40.167,98 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                50.020,18   
   2 Spese in conto capitale                 822,00 Previsione di 

competenza 

              47.000,00               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                12.822,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              10.593,58 Previsione di 
competenza 

              87.287,93               52.248,60               52.207,99               52.167,98 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                62.842,18   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:  10 Politica regionale unitaria per i diritti 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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 2018-2019 No  NALE TIZIANO 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

           4.573,54            4.573,54            4.386,89            4.192,48 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.573,54            4.573,54            4.386,89            4.192,48 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               4.752,75                4.573,54                4.386,89                4.192,48 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 4.573,54   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               4.752,75                4.573,54                4.386,89                4.192,48 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 4.573,54   
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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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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. Responsabile 
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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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:   4 Reti e altri servizi 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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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            5.915,37            3.012,37            3.012,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.012,37            5.915,37            3.012,37            3.012,37 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               2.903,00 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                 5.915,37   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.903,00 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                 5.915,37   

 
 



  

202 
 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

 
 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

203 
 

 
Missione:  15  Politiche 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

204 
 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   2 Formazione 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

205 
 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   3 Sostegno all'occupazione 

 
 

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 

Sostegno all'occupazione 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        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   

 
 



  

206 
 

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

207 
 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

208 
 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   2 Caccia e pesca 

 
 

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 Caccia e pesca 2018-2019 No  MANCIN FRANCESCA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -4.000,00           14.782,65           -4.000,00           -4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            2.000,00           20.782,65            2.000,00            2.000,00 

 



  

209 
 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               5.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 2.000,00   
   2 Spese in conto capitale              18.782,65 Previsione di 

competenza 

              21.000,00                                                                         

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                18.782,65   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              18.782,65 Previsione di 
competenza 

              26.000,00                2.000,00                2.000,00                2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                20.782,65   

 
 



  

210 
 

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

 
 

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 Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

211 
 

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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                            

 
 



  

212 
 

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 

 
 

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 

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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

213 
 

 
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 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

          20.428,99                               14.591,64           14.590,64 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           20.428,99                               14.591,64           14.590,64 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              10.000,00               20.428,99               14.591,64               14.590,64 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              10.000,00               20.428,99               14.591,64               14.590,64 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

214 
 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         188.067,90          188.067,90          223.525,78          223.525,78 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          188.067,90          188.067,90          223.525,78          223.525,78 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

             172.390,32              188.067,90              223.525,78              223.525,78 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               188.067,90   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             172.390,32              188.067,90              223.525,78              223.525,78 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               188.067,90   

 
 



  

215 
 

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              16.369,33                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 

              16.369,33                1.301,47                1.301,47                1.301,47 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 1.301,47   

 
 



  

216 
 

 
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 

2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

             200,00              200,00              200,00              200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              200,00              200,00              200,00              200,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        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   
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale 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 capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           94.605,12           94.605,12           94.605,12           94.605,12 

Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55          142.535,09           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          237.140,21          124.424,67          124.424,67 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          33.758,26          -78.957,28           39.981,88           47.530,36 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          158.182,93          158.182,93          164.406,55          171.955,03 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   4 Rimborso Prestiti                        Previsione di 
competenza 

             155.272,54              158.182,93              164.406,55              171.955,03 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               158.182,93   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             155.272,54              158.182,93              164.406,55              171.955,03 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               158.182,93   
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 2018-2019 No  ELIANA MANTOVANI 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         899.273,13          899.273,13          899.273,13          899.273,13 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          899.273,13          899.273,13          899.273,13          899.273,13 
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  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   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   
   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                        Previsione di 

competenza 

             899.073,13              899.073,13              899.073,13              899.073,13 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               899.073,13   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             899.273,13              899.273,13              899.273,13              899.273,13 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               899.273,13   
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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 2018-2019 No  STARNINI MARIA 
LUISA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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)  

         515.933,77          518.060,22          515.933,77          515.933,77 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          515.933,77          518.060,22          515.933,77          515.933,77 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro               2.126,45 Previsione di 
competenza 

             515.933,77              515.933,77              515.933,77              515.933,77 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               518.060,22   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.126,45 Previsione di 
competenza 

             515.933,77              515.933,77              515.933,77              515.933,77 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               518.060,22   
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del 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 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

 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. GLI INVESTIMENTI 
 

 

N.progr. CODICE 

 

CODICE ISTAT 

 

Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' 

 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

 

Cessione 

APPORTO DI CAPITALE 

    PRIVATO 

(1) AMM.NE Regione  Provincia  Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno Secondo anno Terzo anno  Totale Immobili Importo Tipologia 

 (2)           (2017) (2018)) (2019)     (7) 

                    

1 2 05  029  017 ITD37 04 A06 90 
SISTEMAZIONE EDIFICIO 

SCOLASTICO 3 0,00 260.000,00   260.000,00 No 0,00 99 

                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

             260.000,00   260.000,00    

 
 

 
 
Legenda 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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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 2017 2018 2019 2020 

Spese per il personale dipendente            435.331,19            425.851,90            425.851,90            425.851,90 

I.R.A.P.             30.100,00             30.500,00             30.500,00             30.500,00 

Spese per il personale in comando                  0,00             48.540,00             48.540,00             48.540,00 

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             31.890,57                450,00                450,00                450,00 

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            497.321,76            505.341,90            505.341,90            505.341,90 

 

Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

RIMBORSO SPESA PERSONALE I CONVENZIONE              8.505,00              4.970,00              4.970,00              4.970,00 

FONTO ROTAZIONE              5.000,00              5.000,00              5.000,00              5.000,00 

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI             40.000,00             40.000,00             40.000,00             40.000,00 

FORMAZIONE E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AL PERSONALE                450,00                450,00                450,00                450,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             53.955,00             50.420,00             50.420,00             50.420,00 

 

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            443.366,76            454.921,90            454.921,90            454.921,90 

 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 
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Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
 
 
 
 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 
      0    0                    0,00 

 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 
      0    0                         
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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 

Con deliberazione di G.C. 40 del 29.06.2015 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 €.  240.205,00per una superficie di 

mq. 6.863,00(vedasi tabella allegata). 

Con atto di G.C. n. 70 del 26/06/2017 del è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 che prevede la cessione 
delle aree produttive e non ai sensi e per gli effetti della L. n. 133/2008.  

 

 

 
 
 

 
 

N° Indirizzo F mapp Titolo 
P.R.G

. 
Utilizzo del bene 

immobile 
Finalità 
Terreni 

Natura 
giuridica 
del bene 

Sup. 
(mq) 

Valore di 
bilancio 

dell'unità 
immobiliar

e 
/terreno 

Valore di 
mercato 
dell'unità 

immobiliar
e 

/terreno 

Vincolo 
culturale 

Paesaggistico 
Terreno 

edificabile 

Diritti di 
superficie 
esistenti a 
favore di 

terzi 

Iscrizione 
di ipoteche 

sul bene 

Segnalazione 
per 

cessione/valo
rizzazione del 

bene 
immobile 

1 VIA COMMERCIO 5 324 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   1364 47740 47740 Nessuno   si no no CESSIONE 

2 VIA COMMERCIO 5 325 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   967 33845 33845 Nessuno   si no no CESSIONE 

3 VIA COMMERCIO 5 332 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   981 34335 34335 Nessuno   si no no CESSIONE 

4 VIA COMMERCIO 5 333 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   1200 42000 42000 Nessuno   si no no CESSIONE 

5 VIA COMMERCIO 5 334 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   1225 42875 42875 Nessuno   si no no CESSIONE 

6 VIA COMMERCIO 5 335 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   750 26250 26250 Nessuno   si no no CESSIONE 

7 VIA COMMERCIO 5 336 
In 

proprietà   D1-B   Non utilizzato   artigiano 
Patrimonio 
disponibile   376 13160 13160 Nessuno   si no no CESSIONE 

8 VIA GARZARA  12 135 
In 

proprietà  Non utilizzato  

Agricolo e 
parte a 

destinazion
e per 
servizi 

pubblici 
Patrimonio 
disponibile 2394 5.985,00 5.985,00 Nessuno NO NO NO CESSIONE 
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 
....................., lì ../../.... 
 

 

 

 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   

Eliana Mantovani 
dell'Ente 

 
  

                
             .................................................. 
 
 

    
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
   

Michele Domeneghetti 
 
 
 

.................................................. 

 
 

  


