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PREMESSA

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

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

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile delle comunità di riferimento.

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

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

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

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

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

A livello di Enti locali gli strumenti di programmazione sono:

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

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

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

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

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presen ta al Consiglio il Documento Unico di Programmazion e (DUP), che sostituisce, relazione
previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP è il 31 ottobre a seguito di proroga concessa
con Decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2015 - pubblicato in G.U. n. 157 del 9/7/2015)  

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

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

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

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

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è
definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio
e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Il Comune Corbola in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 23/7/2014 il Programma di
mandato per il periodo 2014/2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite
diverse aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali  da cui sono derivati i  programmi, progetti e singoli interventi da
realizzare nel corso del mandato che si riportano:

Nell’ambito dell’Associazionismo 
L’impegno  profuso  teso  a  rafforzare,  consolidare  e  stimolare  l’attuale  Pro-Loco,  unitamente  al  gruppo  AUSER,  quale  braccio  operativo
dell’amministrazione ha già dato incoraggianti riscontri.
L’impegno per il futuro sarà rivolto al sostegno degli attuali equilibri nonchè allo stimolo verso la formazioni di associazioni tangenziali ed affini in
una logica di  collaborazione e cooperazione con Pro-Loco e attuale AUSER.
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.
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. 

Protezione civile
La Protezione Civile ricopre un ruolo importante nel nostro territorio, ruolo che andrà sempre più valorizzato e promosso attraverso la formazione e
l’addestramento  dei  volontari  nonchè  l’adeguamento  e  il  potenziamento  delle  strutture  e  dei  mezzi  a  disposizione  del  gruppo  anche  in
collaborazione con le  strutture sovra-comunali.  La protezione civile presente sul  nostro territorio,  fa parte del  Gruppo Intercomunale “Isola di
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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.

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. 

Nell’ambito della partecipazione ed informazione
L’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e degli attori economici e sociali presenti sul territorio è stato avviato da subito e verrà assunto come
cardine dell’azione amministrativa. 
I“referenti di zona”, quali punti di riferimento per il cittadino per la trasmissione di istanze raccolte sul territorio nonché figure di stimolo per la
promozione di iniziative rivolte alla collettività si stanno definendo in maniera spontanea e consistono un feetback incoraggiante.
Sono già state avviate le “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.

Nell’ambito della Pianificazione urbanistica  
Attualmente il Comune di Corbola non possiede ancora lo strumento programmatico (PAT) previsto dalla R.L. n.11/2004. E’ confermato l’impegno di
questa  amministrazione  nell’  arrivare,  entro  settembre,  alla   definitiva  approvazione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  ed  avviare
immediatamente le procedure per il Piano degli Interventi in modo da dare compiutezza al disegno strategico della nostra azione 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.

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

-1°) sistemazione della pavimentazione interna palazzetto polifunzionale, magazzino e attrezzature per lo sport (il  progetto è parzialmente
finanziato con fondi regionali); 
Tale intervento è stato quasi interamente rivisto, in quanto gli indirizzi dati in fase di ultima definizione, ad una verifica tecnica, non sono
risultati rispondenti. 

-2°) avvio delle procedure di bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione illuminazione pubblica di via Gramsci.
-3°) predisposizione due nuovi punti di accesso ad internet ADSL per le scuole e biblioteca. Oltre al risparmio in termini di utenze telefoniche,

tale obbiettivo è stato raggiunto gratuitamente mediante la semplice razionalizzazione degli impianti e dei contratti in essere con il fornitore.
-4°) ’istallazione di rete Wi-Fi Free in piazza Martiri e potenziamento computer della biblioteca comunale.
-5°) Nell’ambito delle procedure per l’affidamento in gestione delle forniture e manutenzione pubblica illuminazione presso il consorzio CEV,

sono  iniziati  i  primi  rilevamenti  per  la  definizione  del  PRIC (Piano  Regolatore  Illuminazione  Comunale)  ai  fini  della  riqualificazione  e
razionalizzazione dei consumi energetici ferma restando la sicurezza negli ambiti urbani.  

-6°) 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.

-7°) 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.

-8°) 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 Brekfast e fattorie didattiche) con la promozione dei prodotti tipici
locali (si veda il paragrafo agricoltura e attività produttive).

-Ricollocazione ed adeguamento dell’attracco fluviale in prossimità della “Capanna del Papa”, sistemazione dello spazio arginale per
attivita ricreative spontanee ed organizzate in un’ottica di recupero degli usi e costumi legati alla vita sul fiume. 

-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 (progetto preliminare approvato per richiesta finanziamenti al GAL).

-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. 

-Creazione di piattaforma anagrafica digitale del cimitero ai fini di consultazione e orientamento dei visitatori, per un controllo diretto dei
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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 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. 
-Riqualificazione dell’area attrezzata a camper esistente per una piena fruizione della struttura.

-9°)  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. 
-In sinergia con risorse private si procederà alla richiesta di istallazione di nuovo punto prelevamenti bancomat da parte di istituti di

credito.

Nell’ambito  dell’ambiente  come  risorsa  strategica:  sviluppo  sostenibile,  turismo,  ricettività,  prodott i  tipici:  il  parco  come  punto  di
partenza.
Il comune ha già sottoscritto la candidatura dell'area del Delta del Po a Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB-UNESCO e si è
impegnato a partecipare al tavolo tematico dei portatori di interesse locali. Contestualmente si è impegnato, in
sinergia con gli  altri  portatori  d’interesse locale specifici  (in  funzione della questione da affrontare),  alla proposizione, su materie di  interesse
comune  e  nell'ambito  del  territorio  del  Delta  del  Po,  progetti,  programmi  e  strategie  per  lo  sviluppo  dei  seguenti  principali  temi:  la  difesa
dell'equilibrio ambientale e della biodiversità, il monitoraggio delle componenti ambientali e socio economiche, la vivificazione delle lagune, la difesa
della costa, il tema della demanialità, il monitoraggio delle acque di transizione, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile nelle scuole, la
promozione  delle  attività  economiche  compatibili  soprattutto,  ma  non  solo,  in  campo  agricolo,  della  pesca,  dell’artigianato,  industriale,
enogastronomico,  culturale,  artistico,  turistico  e  sociale.  Tali  attività,  dovranno produrre  idee progettuali,  programmi  da candidare ai  bandi  di
finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, di Fondazioni bancarie e/o altre realtà private.
Le proposte andranno a costituire, integrando ed armonizzando le programmazioni già esistenti nei diversi Piani e Programmi approvati dagli Enti,
un Piano di Azione della Riserva di Biosfera del Delta del Po.
In questo ambito riteniamo come prioritari e non esclusivi i seguenti campi di azione e di collaborazione: 

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

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

-implementazione e valorizzazione della rete dell’ospitalità e promozione di pacchetti  turistici  tesi a valorizzare le strutture ed infrastrutture
destinate  alla  fruizione  del  territorio  (piste  ciclabili,  ippovie,  percorsi  navigabili,  culturale  e  naturalistico,  strutture  ricettive,  aziende
agrituristiche, ittiturismo e pescaturismo, aziende agricole, ecc.);
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-proporre azioni di promozione turistica per il  mercato internazionale, in vista di  Expo 2015 e finalizzato a promuovere la conoscenza del
territorio e i suoi prodotti di eccellenza;

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

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

Le priorità dell’assessorato alla promozione turistica e dell’ambiente saranno:
-la promozione e la valorizzazione presso le aziende agricole del territorio la microproduzione di prodotti ortofrutticoli a km 0 da conferire ai fini

di vendita nelle botteghe del paese. Il tutto in una logica di filiera corta (da produttore al consumatore).
-Promozione del prodotto autoctono tipico anche con logiche di marketing alternativi, già sperimentati in altre zone d’Italia, come l’adozione a

distanza delle piante e/o del filare.
-Nell’ambito  della  promozione  del  territorio  e  la  creazione  di  opportunità  per  il  fiorire  delle  piccole e  medie  attività  turistiche,  agricole  ed

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

Cultura: scuola, dopo-scuola, biblioteca, oratorio:  
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.
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Verranno  mantenute  tutte  le  attività  extrascolastiche  già  in  essere,  quali  per  esempio  quella  del  doposcuola  che  si  svolgerà  presso  l’asilo
parrocchiale 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. 

Associazione di funzioni/Unione di servizi
Il  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 è stato intrapreso oramai da più di un anno e ad oggi le perplessità relative alla fattibilità tecnica ed alle economicità attese sono
molteplici e quanto mai verosimili. L’intento di un disegno complessivo che veda la confluenza in forma associata di tutte le restanti funzioni entro i
previsti termini rimane un traguardo inattuabile soprattutto alla luce delle innumerevoli peculiarità e disallineamenti di ogni comune. 
Se da un lato il passaggio graduale, basato sulle effettive necessità, dall’attuale assetto alla forma associata è tuttora un percorso ancora attuale ed
auspicabile, dall’altra la confluenza in unione di comuni come modello di governance sta progressivamente perdendo il proprio appeal anche alla
luce degli ultimi rilevamenti della Corte dei Conti. 
Rimane la convinzione che per avviare un percorso di funzioni congiunte  è doveroso iniziare gradatamente, sulla base delle necessità verificate sul
territorio, promuovendo un percorso di cambiamento gestionale che altrimenti genererebbe uno sconquasso degli uffici ed una paralisi temporanea
delle funzioni stesse.
Su questi principi il Comune di Corbola ha attuato un preliminare accordo di gestione associata già dalla primavera del 2015 concretizzato con atto
di C.C. n. 2 del 9/1/2015.

CIASS – Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali
Entro il mese corrente è previsto l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
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 esterneSeS - Condizioni esterneSeS - Condizioni esterneSeS - 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 i vincoli imposti dal
governo nonchè 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.

Obiettivi del governoObiettivi del governoObiettivi del governoObiettivi del governo
Premessa del Documento di Economia e Finanza 2015-2017 – Sezione I Programma di Stabilità

dell'Italia - Tratto dal sito del Tesoro.
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2015, il Governo ha approvato il Documento di
Economia e Finanza 2015-2017 di cui si espone la premessa.

PREMESSA
Dopo una crisi molto grave e prolungata, nell’ultimo trimestre del 2014 l’economia italiana è uscita dalla recessione. La favorevole evoluzione del contesto
macroeconomico sta spingendo le principali  organizzazioni  internazionali  a rivedere al  rialzo le  stime di  crescita per l’Area dell’Euro e l’Italia;  abbiamo a

disposizione una speciale finestra di opportunità per riprendere a crescere a un ritmo sostenuto e porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero discendente.
Non possiamo assolutamente permetterci di sprecarla. La forte, duratura flessione dei prezzi del petrolio favorisce il miglioramento delle ragioni di scambio,

l’aumento del reddito disponibile delle famiglie e dei margini di profitto delle imprese. Ma al di là dell’evoluzione del mercato del petrolio è il clima in Europa a
essere cambiato. Anche grazie allo sforzo profuso dall’Italia durante la presidenza di turno dell’Unione, crescita e occupazione sono stati posti al centro del

dibattito europeo. Si è consolidata una convergenza su una strategia basata su i) una politica di responsabilità fiscale, attenta alla crescita pur nel rispetto della
disciplina di bilancio; ii) la necessità di accelerare in tutti i paesi le riforme strutturali; iii) la priorità da dare al rilancio degli investimenti pubblici e privati. Da questo
nuovo clima sono scaturiti nuovi impegni e iniziative, sia a livello nazionale che a livello europeo, con il lancio del Piano Juncker e con il Quantitative Easing della

BCE. Il Quantitative Easing della BCE – che ha aggiunto gli acquisti del debito sovrano ai programmi di acquisto di attività del settore privato – consentirà una
ripresa del credito grazie al mantenimento di condizioni finanziarie accomodanti.
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Garantendo l'ancoraggio delle aspettative d’inflazione su livelli compatibili con l’obiettivo della BCE, il programma conterrà l’aumento dei tassi d’interesse reali

provocato da una debole dinamica dei prezzi. La fiducia di imprese e famiglie ne risulterà rafforzata, gli investimenti e il consumo supportati. Al contempo, la
divergenza dei cicli economici tra le diverse aree valutarie si è associata a un forte deprezzamento dell’euro: la maggiore competitività delle aziende europee sui
mercati globali sosterrà la domanda di esportazioni e la dinamica dei prezzi interni.
Riflettendo la favorevole evoluzione del quadro macroeconomico, la crescita dovrebbe rafforzarsi gradualmente in Europa e in Italia, favorendo il servizio e la
dinamica del debito. La ripresa nell’area resta tuttavia diseguale ed esposta a numerosi rischi. Le tensioni geopolitiche, l’evoluzione della crisi in Grecia, la
decelerazione delle economie emergenti costituiscono elementi d’incertezza. Nel 2014 gli interventi di politica economica del Governo hanno mirato a rilanciare
l’economia mediante azioni di sostegno dei redditi e di riduzione del carico fiscale, progredendo inoltre verso la soluzione definitiva al problema dei debiti arretrati
delle Amministrazioni pubbliche. Nonostante il perdurare di una fase di debolezza ciclica il Governo ha garantito l’equilibrio dei conti pubblici; l’avanzo primario si

è mantenuto tra i più elevati nell’Area dell’Euro, l'incidenza dell'onere del debito sul PIL ha continuato a ridursi, l’indebitamento netto è rimasto entro la soglia del
3,0 per cento. La forte discontinuità di politica economica imposta dal Governo  è tesa a imprimere una decisa accelerazione a investimenti e consumi, e a

consolidare l'attuale sensibile miglioramento delle aspettative di imprese e famiglie; l’irrobustimento della crescita impatterà progressivamente sulle condizioni del
mercato del lavoro, che al momento continuano a risentire delle gravi conseguenze della crisi. Per sostenere la ripresa nascente e l’occupazione il Governo

intende i) perseguire una politica di bilancio di sostegno alla crescita, nel rispetto delle regole comuni adottate nell'Unione europea; ii) proseguire nel percorso di
riforma strutturale del Paese per aumentarne significativamente le capacità competitive; iii) migliorare l'ambiente normativo delle imprese e le condizioni alla base
delle decisioni d’investimento. Queste azioni si rafforzano a vicenda e tracciano una strategia coerente, in cui le riforme – nei mercati del lavoro, dei prodotti e dei

servizi, in campo finanziario e fiscale – rilanciano la competitività e creano un clima più favorevole per le opportunità di investimento. Gli investimenti svolgono un
ruolo centrale: nel breve periodo promuovono nuove opportunità di lavoro e sostengono la domanda, ponendo le basi per l’incremento del potenziale di crescita
nel medio periodo; al tempo stesso consolidano l'attuazione e il  dispiegarsi degli effetti delle riforme. Una politica di bilancio responsabile e favorevole alla

crescita – nei saldi e nella composizione – assicurerà la fiducia dei mercati; il mantenimento di aspettative favorevoli rafforzerà ulteriormente la domanda e la
crescita, dunque la sostenibilità di lungo periodo delle stesse finanze pubbliche.
Politica di bilancio La politica di bilancio presentata nel Documento di Economia e Finanza per il 2015 è volta a i) sostenere la ripresa economica, in primo luogo
evitando qualsiasi aumento del prelievo fiscale, ma anche rilanciando gli investimenti – compresi quelli nell’edilizia scolastica; ii) collocare su un sentiero di

riduzione il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, così rafforzando la fiducia dei mercati; iii) irrobustire la fase di ripresa dell’economia, che porterà con se un

deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio. Il quadro macroeconomico prefigurato nel DEF è in linea con quello prevalente tra i principali previsori
nazionali  e internazionali.  Lo scenario programmatico segna il  ritorno della crescita dopo un prolungato periodo di recessione. Per il  2015 si  riscontra un
incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porterebbe all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente. Rispetto al tendenziale la crescita risulta
lievemente  più  elevata,  in  particolare  negli  ultimi  anni  dell’orizzonte  previsivo;  vi  contribuiscono  gli  effetti  della  politica  di  bilancio  orientata  alla  crescita,
unitamente a quelli delle riforme. Vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 – rispettivamente pari
a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL. Si riduce la pressione fiscale, al netto della classificazione contabile del bonus IRPEF 80 euro. Viene scongiurata l’attivazione
delle clausole di salvaguardia per il 2016 volte a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – che avrebbero prodotto aumenti del prelievo pari
all’1,0 per cento del PIL. Questo obiettivo viene raggiunto i) in parte grazie al miglioramento del quadro macroeconomico – che si riflette in un aumento del gettito
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– e alla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso autunno, con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del PIL; ii) in
parte per effetto delle misure di revisione della spesa che verranno definite nei prossimi mesi, per un importo pari allo 0,6 per cento del PIL. Si tratta di un
intervento cruciale che determina un abbattimento significativo della pressione fiscale contemplata dal quadro tendenziale. Al fine di facilitare il processo di
ripresa  economica,  nel  2016 ci  si  intende avvalere  della  flessibilità delle  finanze  pubbliche  connessa  all’utilizzo  della  clausola  europea sulle  riforme;  ne
conseguirebbe un percorso di miglioramento del saldo strutturale più graduale, che contempla il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2017.
Accanto  alla  dimensione  quantitativa  della  programmazione  economica,  espressa  dai  saldi  di  bilancio,  vi  è una  dimensione  qualitativa,  che  attiene  alla
composizione delle entrate e delle uscite che determinano i saldi stessi, un fattore cruciale per promuovere la crescita. In tale ambito il Governo ha già assunto
misure in materia di revisione della spesa – che liberano risorse grazie alla maggiore efficienza nella produzione dei servizi ai cittadini e alle imprese – e di
ricomposizione del prelievo, favorendo il trattamento fiscale del lavoro rispetto a quello delle rendite. Con l’obiettivo di coniugare la spinta per la competitività con
il risanamento della finanza pubblica, alla prosecuzione dell’incisivo processo di revisione della spesa si accompagna un programma per la valorizzazione e la

dismissione del patrimonio pubblico.
Sono in corso di ultimazione le procedure amministrative per le privatizzazioni annunciate, che nel 2015 porteranno proventi pari a circa lo 0,4 per cento del PIL;
si stima che in seguito – tra

il 2016 e il 2018 - il programma di privatizzazioni consentirà di mobilizzare risorse pari a circa l'1,3 per cento del PIL. Nelle previsioni il rapporto tra debito e PIL
crescerà nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), anche grazie al contributo delle
privatizzazioni; ciò consentirà di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale. Questi numeri riflettono valutazioni prudenziali. Gli
obiettivi per il 2016 (e gli anni successivi) potranno essere rivisti positivamente a settembre con la Nota di Aggiornamento del DEF. Il Governo non esclude che
per quella data sia possibile indicare un tasso di crescita più elevato; ciò offrirebbe margini più ampi per la riduzione della pressione fiscale. Riforme strutturali Al
fine di attivare in un’unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il Governo sta realizzando un ampio programma di riforme strutturali,

che si articola lungo tre direttrici fondamentali: i) l'innalzamento della produttività del sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act, Buona

Scuola, Programma Nazionale della Ricerca); ii) la diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all’attività della Pubblica
Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-corruzione,
riforma fiscale); iii) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di
vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile). Gli effetti del programma risultano potenziati
dagli interventi istituzionali volti a riformare la legge elettorale, differenziare le funzioni di Camera e Senato, accelerare il processo decisionale di approvazione
delle leggi. Limpatto delle riforme strutturali sul PIL programmatico sconta un profilo prudenziale, assumendo un effetto crescente nel tempo; va peraltro notato
che una parte dell'impatto delle riforme è ricompresa nel quadro macro tendenziale. Gli effetti cumulati sono in linea con le previsioni formulate dalle principali
organizzazioni internazionali. Con l’obiettivo di avviare la ripresa massimizzandone l'impatto occupazionale il Governo ha già approvato quattro decreti attuativi
del  Jobs Act,  al  fine di  completare la  riforma entro la prima metà dell'anno in corso;  si  tratta delle disposizioni  in  materia di  contratto di  lavoro a tempo
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indeterminato a tutele crescenti, riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, semplificazione delle tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.
Diventerà così più vantaggioso non solo assumere nuovo personale, ma anche stabilizzare rapporti di lavoro flessibile esistenti, così incentivando gli investimenti

nell’istruzione per i lavoratori, nella formazione per le imprese. Gli effetti degli interventi sul funzionamento del mercato del lavoro risulteranno amplificati dagli
incentivi fiscali introdotti con la Legge di Stabilità per il 2015, quali la riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con un reddito inferiore a 26 mila
euro (bonus IRPEF 80 euro); la deducibilità, per le imprese e alcuni lavoratori, del costo del lavoro dalla base imponibile ai fini IRAP; l'esenzione totale, per 36
mesi, dal pagamento dei contributi sociali per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015. Ampliando l'orizzonte temporale di riferimento, il compito
di accrescere significativamente la qualità del capitale umano del Paese è affidato alla riforma del sistema dell’istruzione (La Buona Scuola), i cui fondamenti
sono: un piano straordinario di assunzioni teso a soddisfare stabilmente le esigenze degli organici; un maggiore ruolo del merito nel definire gli avanzamenti dei
docenti; una maggiore trasparenza nella gestione delle scuole; l’introduzione di incentivi fiscali a favore degli investimenti privati nelle infrastrutture

scolastiche  e  nell’offerta  didattica;  l'obbligatorietà della  formazione  professionale  per  i  percorsi  tecnici;  il  riconoscimento  della  centralità  –  nel  panorama
dell’offerta didattica – dell’apprendimento delle lingue straniere e dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione. Affinché un'economia utilizzi adeguatamente il capitale umano disponibile, le imprese dovranno essere messe in condizione di operare in un
contesto favorevole agli investimenti; in tal senso è particolarmente urgente continuare ad aumentare l'efficienza della Pubblica Amministrazione – nel 2014 sono

state ad esempio introdotte norme volte a favorire la  mobilità interna e tra amministrazioni  dei  dipendenti.  Una riforma organica del  settore,  di  iniziativa
governativa, è attualmente all’esame del Parlamento; intende rimuovere alcune disfunzioni delle burocrazie, puntando ad esempio su una migliore gestione delle

risorse umane e un più efficace utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli investimenti delle imprese in Italia sono frenati anche da
fenomeni di corruzione e dai problemi che ostacolano l'adeguato funzionamento della giustizia, in particolare civile. Per contrastare i fenomeni di corruzione nel
settore  pubblico  e  aumentare  la  trasparenza sono  stati  adottati  diversi  interventi  normativi,  che hanno consentito  tra  l’altro  la  nascita  e  il  rafforzamento

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; in materia di corruzione e tempi di prescrizione di alcuni reati ulteriori misure sono al vaglio del Parlamento. Al fine di
accrescere la produttività della giustizia si  è scelto di specializzare maggiormente l’attività degli uffici giudiziari:  è stato istituito il tribunale delle imprese e si  è
intervenuti sulla distribuzione geografica degli uffici giudiziari, conseguendo economie di scala. Risorse crescenti sono state inoltre stanziate per il  piano di

digitalizzazione della giustizia, in particolare per accelerare il completamento del processo civile telematico. Al fine di snellire l’attività processuale sono state
introdotte nuove modalità di risoluzione delle controversie esterne ai tribunali e nuove formule di determinazione degli onorari degli avvocati. L'attuazione delle
riforme procede a un ritmo serrato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica costantemente che le misure introdotte vengano attuate nei tempi stabiliti,
attraverso un’azione di coordinamento e impulso che sta producendo una significativa accelerazione dei processi attuativi. Il Governo stima che le riforme, una

volta attuate, eserciteranno un impatto significativo sulla crescita di  lungo termine,  sull'occupazione e sulla  sostenibilità delle finanze pubbliche; le riforme
rappresentano inoltre un fattore cruciale di impulso per gli investimenti. Rafforzandosi reciprocamente, riforme strutturali e investimenti accrescono stabilmente il
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potenziale, migliorando le aspettative di imprese e famiglie sulle prospettive dell'economia. Investimenti L'Italia ha fornito durante il Semestre di presidenza della
UE un decisivo impulso al dibattito sull'agenda degli investimenti in Europa, risultando tra i principali artefici dell’iniziativa che ha portato al lancio del Piano di

investimenti per l'Europa e alla creazione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI – European Fund for Strategic Investments). È un'importante
occasione per sospingere gli investimenti privati con il sostegno pubblico, nei limiti dei vincoli di bilancio; agendo assieme i paesi europei produrranno un impatto

maggiore sulla domanda aggregata dell’area. Affinché la ripresa si consolidi e la produttività acceleri nel medio periodo  è indispensabile che gli investimenti
riprendano a crescere stabilmente. L'ampio deficit di investimenti in Europa non è solo il frutto di fattori strutturali, ma anche delle incertezze sulle prospettive di
crescita e della bassa domanda aggregata. La carenza di investimenti appare particolarmente acuta in diversi settori fondamentali per la competitività (ricerca,
infrastrutture) e in alcuni paesi, tra cui l'Italia; essa si associa inoltre a una frammentazione dei mercati finanziari, contraria alla stessa concezione di un mercato
unico. Il Piano di investimenti per l'Europa ricomprende sia politiche strutturali volte a migliorare il business climate nei nostri paesi, sia la previsione di un forte
impulso  macroeconomico,  che aiuterà a superare  l’incertezza sulle  prospettive  di  crescita.  Il  Fondo potrà garantire  e  finanziare  progetti  nei  settori  delle
infrastrutture,  energia,  istruzione,  ricerca,  tutela  delle  risorse  naturali,  innovazione e PMI,  sia  con strumenti  di  debito sia  con investimenti  di  capitale.  Le
aspettative che il piano ha suscitato non possono essere deluse; perché sia pienamente efficace, i tempi di realizzazione sono fondamentali e devono essere
rapidi,  sebbene sia ormai  evidente che i  primi  effetti  si  potranno registrare a partire dal  2016.  L'impatto economico del  Piano dipende in maniera critica

dall’effettiva addizionalità delle risorse impiegate. È quindi essenziale che il Fondo vada a finanziare progetti aggiuntivi rispetto agli investimenti sostenuti dagli
attuali programmi europei, che non si sarebbero altrimenti materializzati in assenza dell'intervento dell'EFSI o per il loro eccessivo rischio o per altri fallimenti del
mercato e vincoli finanziari o di bilancio. Nel corso del 2014 il Governo è intervenuto per migliorare l'ambiente economico per gli investimenti privati, inclusi quelli
esteri. Le aziende possono oggi contare su una serie di incentivi fiscali per investire in beni strumentali, finanziare la ricerca e sviluppare marchi e brevetti. Sono
stati introdotti i) l'istituto del voto plurimo, volto a incentivare la quotazione soprattutto delle PMI e ad accrescere la stabilità della governance delle imprese; ii) la
possibilità per le assicurazioni, i fondi di credito e le società di cartolarizzazione di finanziare direttamente le aziende, connettendo domanda e offerta di capitali. Il
provvedimento “Sblocca Italia” ha contribuito a migliorare gli strumenti di investimento esistenti, come i project bonds, per consentire ai privati di investire nelle
infrastrutture. Gli investitori esteri nel nostro Paese hanno oggi a disposizione tribunali specializzati e possono fare sempre più affidamento su un regime fiscale
certo, garantito da accordi di ruling di standard internazionale con l'Agenzia delle Entrate. Per sostenere il rilancio degli investimenti il Governo è intervenuto con
il pacchetto Investment Compact, la cui attuazione  è prevista nell'anno in corso. Nel dettaglio le norme sono volte a i) sostenere le imprese in temporanea
difficoltà nel percorso di risanamento e consolidamento industriale; ii) accrescere le possibilità di finanziamento per l'internazionalizzazione delle imprese e le
esportazioni; iii) incrementare i benefici a favore delle start-up, estendendoli alle PMI innovative; iv) aumentare gli sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo
e per i brevetti; v) sviluppare i canali di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario; vi) ampliare le possibilità di accesso al fondo centrale di
garanzia. All'interno dell'nvestment Compact si colloca anche la riforma delle banche popolari, il cui obiettivo è accrescere l’efficienza e la solidità del sistema

bancario italiano, che deve tornare a finanziare adeguatamente l’economia reale; gli effetti della riforma risulteranno complementari alle misure di “Finanza per la
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Crescita”, tese a potenziare e diversificare gli strumenti non bancari di finanziamento delle imprese, soprattutto piccole e medie, verso progetti di investimento di
medio-lungo periodo. Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la caduta degli investimenti
pubblici, nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale. In una prospettiva di medio-lungo termine le azioni dell'esecutivo
saranno dirette a i) rafforzare la governance degli investimenti pubblici; ii) aumentare la capacità progettuale nella predisposizione delle opere pubbliche; iii)
estendere la trasparenza nelle procedure di svolgimento; iv) migliorare i processi di valutazione ex-ante ed ex-post. Più in generale, politiche di massima
trasparenza informeranno tutta l'azione della pubblica amministrazione non solo come strumento di prevenzione della corruzione, ma anche come leva per
incrementare l'efficacia dell'intervento pubblico.  In un periodo di transizione delle istituzioni europee e a fronte di una situazione economica difficile l'Italia ha
promosso iniziative di grande rilievo per sostenere la crescita e l'occupazione nell'Area dell'Euro. Parallelamente, il Paese sta promuovendo una chiara e incisiva
agenda di politica economica interna: a una politica di bilancio responsabile, che assicura la fiducia dei mercati grazie a finanze pubbliche solide, abbiamo
affiancato un programma straordinario di riforme, in grado di aumentare lacompetitività e accrescere il potenziale di crescita nel lungo periodo. Le condizioni di
stabilità politica e continuità istituzionale create dal Governo consentono di proiettare l'azione di politica economica verso un orizzonte ampio, ponendo rimedio a

interventi  spesso residuali,  imposti  da logiche di  breve periodo,  condizionate dall’instabilità.  L'azione complessiva descritta nel  Documento di Economia e
Finanza beneficia di questo più ampio orizzonte, e si sviluppa in un arco temporale realistico per i tempi dell'economia e del cambiamento istituzionale e sociale
richiesto dalle ambiziose riforme messe in campo.

Tabella con andamento del PIL 

PIL (variazione si anno 

precedente)

2015 2016 2017 2018

Stime aprile 2015 + 0,7% + 1,4% + 1,5% + 1,4%

Stime autunno 2014 + 0,6% + 1,0% + 1,3% + 1,4%
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QUADRO DELLA FINANZA LOCALE 

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di
Stabilità 2015 ha previsto tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal
Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente. 

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro) 

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del

bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di tagli che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico

sotto riportato vengono evidenziati tali effetti. 
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500
milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti  al
cittadino.

Premesso quanto sopra esposto si passa l'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano
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aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per
abitante)  o  rapporti  tra  valori  esclusivamente  finanziari  (ad  esempio  il  grado  di  autonomia  impositiva,  il  grado  di  autonomia  finanziaria).  Gli  indicatori
generalmente utilizzati per tale analisi sono:

•Grado di autonomia dell'Ente;
•Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
•Grado di rigidità del bilancio;
•Grado di rigidità pro-capite;
•Costo del personale;
•Propensione agli investimenti.

GRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIAGRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIAGRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIAGRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIA

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

 Popolazione legale all'ultimo censimento       2.514 
 Popolazione residente a fine 2014
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.       2.461 

di cui: maschi n.       1.180 
femmine n.       1.281 

nuclei familiari n.         991 
comunità/convivenze n.           2 

 Popolazione al 1 gennaio 2014 n.       2.489 
 Nati nell'anno n.          19 
 Deceduti nell'anno n.          52 

saldo naturale n.         -33 
 Immigrati nell'anno n.          51 
 Emigrati nell'anno n.          46 

saldo migratorio n.           5 
 Popolazione al 31-12-2014 n.       2.461 
         di cui
 In età prescolare (0/6 anni) n.         119 
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         145 
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         332 
 In età adulta (30/65 anni) n.       1.246 
 In età senile (oltre 65 anni) n.         619 
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2010 0,43 % 
2011 0,64 % 
2012 0,80 % 
2013 0,60 % 
2014 0,60 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2010 1,58 % 
2011 1,91 % 
2012 1,95 % 
2013 2,09 % 
2014 2,09 % 

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.       2.489 entro il 31-12-2014

 Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 3,33 % 
Diploma 20,18 % 
Lic. Media 39,60 % 
Lic. Elementare 26,15 % 
Alfabeti 10,60 % 
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.

Si evidenzia che nel corso dell’anno 2014 e nel 2015 ( alla data di redazione del presente documento)  sono stati erogati contributi a sostegno del
reddito rispettivamente pari ad € 10.500,00 e € 8.565,00.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

particolari, presenta tra le strutture sociali di rilievo, una Casa di Riposo che 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. 
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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             3             2
A.2             0             0 C.2             1             1
A.3             0             0 C.3             0             0
A.4              0             0 C.4             0             0
A.5             0             0 C.5             0             0
B.1             0             0 D.1             2             2
B.2             1             1 D.2             0             0
B.3             1             0 D.3             0             0
B.4             1             1 D.4             1             1
B.5             0             0 D.5             0             0
B.6             1             1 D.6             2             0
B.7             2             2 Dirigente             0             0

TOTALE             6             5 TOTALE             9             6

Totale personale  al 31-12-2014:
di ruolo n.            11
fuori ruolo n.             0
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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            4            3 B            2            2
C            1            1 C            1            1
D            1            1 D            2            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            0            0
C            0            0 C            2            1
D            0            0 D            2            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            6            5
C            0            0 C            4            3
D            0            0 D            5            3
Dir            0            0 Dir            0            0

TOTALE             15             11
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0
2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0
3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0
4° Esecutore             2             2 4° Esecutore             0             0

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

7° Istruttore direttivo             1             1 7° Istruttore direttivo             2             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             0             0
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore             2             2

7° Istruttore direttivo             0             0 7° Istruttore direttivo             2             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             4             3
6° Istruttore             0             0 6° Istruttore             4             4

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

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

TOTALE            15            12
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e  dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto 
elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali ELIANA MANTOVANI
Responsabile Settore Personale e Organizzazione STARNINI MARIA LUISA (PERSONALE IN CONVENZIONE)
Responsabile Settore Informatico ////
Responsabile Settore Economico Finanziario ELIANA MANTOVANI
Responsabile Settore LL.PP. RENZO VALENTINI
Responsabile Settore Urbanistica RENZO VALENTINI
Responsabile Settore Edilizia RENZO VALENTINI
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 MICHELE DOMENEGHETTI (SINDACO)
Responsabile Settore Farmacia ////



33

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

 Asili nido n.          0
posti

n.           0            0           0           0
 Scuole materne n.          0

posti
n.           0           0           0           0

 Scuole elementari n.          1
posti

n.          98         100         100         100
 Scuole medie n.

         1
posti

n.          62          70          70          70

 Strutture residenziali per anziani n.          1
posti

n.
108 108 108 108

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0
 Rete fognaria in Km

- bianca 0,70 0,70 0,70 0,70
- nera 0,70 0,70 0,70 0,70
- mista 20,00 20,00 20,00 20,00

 Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
 Rete acquedotto in Km 56,00 56,00 56,00 56,00
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
 Aree verdi, parchi, giardini n.           8 n.           8 n.           8 n.           8

hq. 5,30 hq. 5,30 hq. 5,30 hq. 5,30
 Punti luce illuminazione pubblica n.         580 n.         580 n.         580 n.         580
 Rete gas in Km 41,00 41,00 41,00 41,00
 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

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             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:

1) Consorzio per lo smaltimento r.s.u. – Rovigo

2) Consorzio A.T.O. rifiuti
3) Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine
4) Consorzio tra enti locali Ambito Territoriale Ottimale "Polesine"
5) Consorzio Isola di Ariano - Servizi sociali
6)Società POLESINE ACQUE Spa ; 
7)Società AS2 Srl;

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 provveduto ad approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 commi 611 e 
seguenti Legge 190/2014)
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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%

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”.

Per quanto attiene la lettera e) del comma 611, si evidenzia che la situazione economico-patrimoniale della Società dell’ultimo triennio è positiva
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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.   

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 
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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.

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.



39

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 Scadenz a Oneri RISULTATI DI BILANCIO
sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2014 Anno  20 13 Anno  2012

Polesine Acque spa www.polesineacque.
it

0,370 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                           0,00            41.008,00           545.029,00           144.353,00

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

                          0,00           314.418,00           177.952,00            38.994,00
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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 PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Gestione Associata di alcuni servizi del settore lavori pubblici

Altri soggetti partecipanti:

COMUNE DI ARINAO NEL POLESINE 

Impegni di mezzi finanziari:

0,00

Durata dell'accordo:

annuale 
L'accordo è:  già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione  06/05/2003 e annualmente rinnovato con delibere di  Giunta Comunale

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

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

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-  Riferimenti normativi:
L.R. n.11/2001, L.R. n.2/2002

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI  DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



45

6.  INDIRIZZI  GENERALI  DI  NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI  IMPIEGHI  E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI A NNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PART E)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice

funzione
Anno di
impegno

Importo
Fonti di finanziamento

e servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)
        1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRAMSCI  8. 2 2013            30.000,00             3.172,00            26.828,00 FONDI BILANCIO

        2 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE  6. 2 2013            23.000,00            19.316,17             3.683,83 FONDI BILANCIO

        3 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE  6. 2 2013            51.865,96            49.616,94             2.249,02 CONTRIBUTO REGIONALE

        4 COSTRUZIONE N. 46 LOCULI 10. 5 2013            45.000,00            44.232,97               767,03 FONDI BILANCIO DA CONCESSIONE 
CIMITERIALI

        5 SISTEMAZIONE CIMITERO (INTERVENTO DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE)

10. 5 2013            13.163,84            12.396,81               767,03 FONDI DI BILANCIO DA CONCESSIONI 
CIMITERIALI

        6 REALIZAZZIONE CAPANNO PESCA SPORTIVA AREA BALUTIN  6. 3 2015            50.000,00                 0,00            50.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 
45.043,85 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PER EURO 4.956,15

        7 SISTEMAZIONE AREA CAMPER  7. 1 2015            13.500,00                 0,00            13.500,00 CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 
8.775,00 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PER EURO 4.725,00

        8 SICUREZZA STRADALE MAC 2  8. 1 2015           148.750,00                 0,00           148.750,00 CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 
100.000,00 E AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PER EURO 48.750,00
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie           1.233.802,91          1.254.613,02          1.199.799,35          1.245.799,35          1.275.799,35          1.265.799,35 3,833
Contributi e trasferimenti correnti            390.925,37            296.433,50            331.545,05            302.788,99            302.788,99            302.788,99 -  8,673
Extratributarie            619.300,78            498.516,47            680.710,62            584.582,78            574.682,78            574.682,78 - 14,121
TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.244.029,06          2.049.562,99          2.212.055,02          2.133.171,12          2.153.271,12          2.143.271,12 -  3,566
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                  0,00                  0,00             24.846,72                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A)

         2.244.029,06          2.049.562,99          2.236.901,74          2.133.171,12          2.153.271,12          2.143.271,12 -  4,637

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            242.912,84             98.315,66           181.803,85            22.000,00           282.000,00            22.000,00 - 87,899
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

                 0,00                  0,00             63.325,40                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

          242.912,84            98.315,66           245.129,25           22.000,00            282.000,00             22.000,00 - 91,025

Riscossione crediti                 0,00                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00           561.007,00           561.007,00           561.007,00           561.007,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00           561.007,00           561.007,00           561.007,00           561.007,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)         2.486.941,90         2.147.878,65         3.043.037,99         2.716.178,12         2.996.278,12         2.726.278,12 - 10,741
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.233.802,91          1.254.613,02          1.199.799,35          1.245.799,35          1.275.799,35          1.265.799,35 3,833

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO

2015 2016 2015 2016
Prima casa 4,0000 4,0000                   0,00                   0,00
Altri fabbricati residenziali 10,0000 10,0000             132.665,40             132.665,40
Altri fabbricati non residenziali 10,0000 10,0000              92.205,90              92.205,90
Terreni 10,0000 10,0000              85.910,48              85.910,48
Aree fabbricabili 10,0000 10,0000              14.874,09              14.874,09
TOTALE             325.655,87             325.655,87
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Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi util izzati per accertarli:

Le entrate correnti di cui l'Ente puo' disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie.
Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal
volume di risorse che vengono reperite.

ETRATE TRIBUTARIE:
I tributi rappresentano quasi il 61,03% delle entrate correnti ed incidono per il 87% sull'indice di autonomia finanziaria del Comune.
Con la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che ha due presupposti impositivi:
- il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. 
L'imposta quindi è articolata in :
- imposta municipale propria (IMU) 
- tributo per i servizi indivisibili (TASI)
-  tassa sui rifiuti (TARI).

IMU
Relativamente all'IMU si deve segnalare che come nel 2014 essa non si applica più all’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) per le
quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
Per l'anno 2015 l'amministrazione ha deciso di non procedere ad alcun aumento.

TASI
Relativamente alla  TASI si  deve premettere che essa è diretta a coprire i  costi  di  servizi  comunali  rivolti  alla  collettività,  indivisibili,  quali  ad esempio
l'illuminazione pubblica, i servizi di polizia locale, l'anagrafe, la manutenzione delle strade e del verde pubblico ed altri ancora. La Tasi è dovuta da chi
possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di non  applic are la TASI anche per l'anno 2015

TARI
La Tari, sostitutiva della TARES  (introdotta con manovra di cui al D.L. N. 201 del 6/12/2011) tributo sui rifiuti e sui servizi, è destinata alla copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Tali costi devono essere integralmente coperti
dagli introiti tariffari.

Il tributo in oggetto è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsia di titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie e componenti  in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte.La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali e le tariffe sono calcolate
in base al piano finanziario che raggruppa i costi sostenuti per il ciclo integrato dei rifiuti dal gestore del servizio e dal Comune stesso.
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Essa andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come
originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni
risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti  che finora aveva visto distinto
il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento
e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

L'attivita' di accertamento e riscossione è gestita direttamente dal Comune.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI
In termini generali, l’imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni
sono calcolati in rapporto alla durata dell’affissione.
Per l’anno 2015 sono state confermate le tariffe dell’anno precedente.
A far data dal mese di giugno e fino al 31/5/2016 il servizio è stato affidato alla Ditta Abaco di Padova.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

La compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche.

L’art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con Legge n. 148/2011 ha abrogato l’art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di 
aumentare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 
917/1986.

Il Comune di Corbola  ha previsto per l'anno 2015 di mantenere l'aliquota del 6,5%0  ed una soglia di esenzione per i redditi fino a € 8.000,00;

L'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo s ia superiore a € 8.000,00.
Il calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF

L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune  in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale c he, non necessariamente dovrà coincidere
con la residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferi mento e si calcola applicando l'aliquota stabilita dal Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'imposta.
La base di calcolo è costituita dal reddito comples sivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito d elle persone fisiche, al netto degli  oneri
deducibili  riconosciuti  ai  fini  di  tale  imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’impost a sul  reddito delle persone fisiche e se risulta in feriore ai  valori  minimi previsti  per il
versamento dell’imposta sul reddito e delle addizio nali.
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI

           390.925,37            296.433,50            331.545,05            302.788,99            302.788,99            302.788,99 -  8,673
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e 
provinciali:

La Legge di stabilità 2015 – Legge n. 190 del 23/12/2014 ha apportato ulteriori novità per gli enti locali tra cui si segnalano
diversi  tagli  con riferimento alle entrati  statali.  L’art.  1 commi 730-731 individua la dotazione del Fondo di solidarietà

comunale per l'anno 2014 confermando ulteriori riduzioni dello stesso tra cui il taglio di cui all’art. 16 comma 6 del D.L.
95/2012, convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 (spending review), le riduzione di cui al comma 203 della L. 147/2013 e

ulteriori tagli disposti dal D.L. 66/2014 di recente conversione; anche per il 2015 il Fondo di Solidarietà è stato alimentato
da una parte del gettito IMU. Come per il 2013, 2014, anche il 2015 ha subito un taglio dei trasferimenti erariali  con
conseguente impatto sulla spesa corrente dell' ente.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai pianinsiderazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai pianinsiderazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai pianinsiderazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani
o programmi regionali di settore:o programmi regionali di settore:o programmi regionali di settore: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”.
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Se  le  prime  sono  presenti  da  diversi  anni  nei  bilanci  pubblici  le  ultime,  a  seguito  del  processo  di  decentramento
amministrativo avviato con la cosiddetta “Legge Bassanini 1” e proseguita poi con la Legge 112/98, stanno assumendo,
anche alla luce del principio della sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell’Ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi
anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere delle ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo
trasmesse dagli uffici regionali.

 I llustrazione altri trasferimenti correlati ad attivitllustrazione altri trasferimenti correlati ad attivitllustrazione altri trasferimenti correlati ad attivitllustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): 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:Altre considerazioni e vincoli:Altre considerazioni e vincoli:Altre considerazioni e vincoli:
Tutte previsioni consolidate vincolate al funzionamento di attività già programmate
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3

1
2
3
4
5
6
7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI
             619.300,78
             498.516,47
             680.710,62
             584.582,78
             574.682,78
             574.682,78

- 14,121
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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 29,33% 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 fonda sui

seguenti criteri:
-  massima  redditività in  relazione  alle  funzioni  istituzionali  e  statutarie  del  comune  nonché alle  finalità economiche  sociali  perseguite  dal
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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 dell’indice
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 CA PITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(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             242.912,84              98.315,66             181.803,85              22.000,00             282.000,00              22.000,00 - 87,899
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             242.912,84              98.315,66             181.803,85              22.000,00             282.000,00              22.000,00 - 87,899
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:

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

TRASFERIMENTI STATALI

Con l'anno 2012 è terminata l'integrazione al fondo nazionale ordinario investimenti di 42 milioni di euro disposta a favore dei comuni inferiori a
3.000 abitanti dall'art. 2 comma 23 legge 191/2009.

TRASFERIMENTI DI FONDI DA SOGGETTI DEL SETTORE PUBB LICO 

Sono state inserite quote di contributi regionali per i seguenti progetti:
- Realizzazione miglioramento della sicurezza stradale - Mac 2
- realizzazione capanno per pesca sportiva
- riqualificazione area attrezzata camper via Lazzara

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia di cui al D.P.R. 
06/06/2001 n.380 per la cui applicazione nella parte spesa, nel triennio, si sono rispettati i vincoli di cui: L.R. 20/08/1987 n.44 – circolare R.V. 
09/04/1999 n.8 (utilizzo per interventi ad opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi), art.7 L.R. 30/08/1993 n.41 (utilizzo per l’eliminazione 
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delle barriere architettoniche), evidenziando che non è prevista la loro destinazione al cofinanziamento della spesa corrente e che per la parte 
investimenti saranno destinati: nell’esercizio 2015 al finanziamento della manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale                     0,00                         0,00
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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2016 2017 2018
(+)  Spese interessi passivi             138.037,96             131.148,12             124.001,92
(+)  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)             138.037,96             131.148,12             124.001,92

Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016
Entrate correnti           2.049.562,99           2.212.055,02           2.133.171,12

% anno 2016 % anno 2017 % anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        6,734        5,928        5,813
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CA SSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2013

(accertamenti)
2014

(accertamenti)
2015

(previsioni)
2016

(previsioni)
2017

(previsioni)
2018

(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 489.831,54 572.405,88             561.007,00             561.007,00             561.007,00             561.007,00 0,000
TOTALE                   0,00                   0,00             561.007,00             561.007,00             561.007,00             561.007,00 0,000
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Anticipazione di tesoreria:
Per l'anno 2015 con deliberazione n.  94   del 17/12/2014 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.

Anticipazioni di cassa

Capacità di indebitamento per assunzione mutui al 1 ’ gennaio 2015 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 2013 è il seguente.

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 2.244.029,06

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 224.402,91
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Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 145.397,32

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 6,48%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 79.005,59

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 3.520.786,42 3.272.356,70 3.097.771,36 2.948.222,84 2.799.840,14 2.644.567,60 

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -173.990,82 -174.585,34 -149.548,52 -148.382,70 -155.272,54 -158.182,93 

Estinzioni anticipate (-) -73.263,68 0,00 

Altre variazioni +/- (da specificare) -1.175,22 0,00 0,00 

Totale fine anno 3.272.356,70 3.097.771,36 2.948.222 ,84 2.799.840,14 2.644.567,60 2.486.384,67 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Oneri finanziari 165.605,76 163.668,42    145.397,32    137.637,96    130.748,12    123.601,92 

Quota capitale 247.254,50 174.585,34 149.548,52 148.382,70 155.272,54 158.182,93 

Totale fine anno 412.860,26 338.253,76 294.945,84 286.020,66 286.020,66 281.784,85 
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6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
LAMPADE VOTIVE                       6.000,00                      32.298,23      538,303
IMPIANTI SPORTIVI                      12.000,00                       4.800,00       40,000
PASTI A DOMICILIO                      30.000,00                      21.000,00       70,000
TRASPORTO SCOLASTICO                      46.780,00                       8.500,00       18,170

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                      94.780,00                      66.598,23        70,266

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sevizi erogati e costo per il cittadinoSevizi erogati e costo per il cittadinoSevizi erogati e costo per il cittadinoSevizi 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 D DOMICILIO 
- TRASPORTO VERSO OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE
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PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note
EDIFICIO POLIFUNZIONALE P.ZZA MARTIRI 481,41 MENSILI IN LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE 

SPA
AREE VIA R.PAMPANINI 10.000,00 ANNUI GESTORE DI TELEFONIA MOBILE
AREE VIA LAZZARA 3000,00 ANNUI GESTORE DI TELEFONIA MOBILE
VILLA AGOPIAN VIA ROMA 0,00 IN COMODATO  D'USO GRATUITO AL 

CIASS (CONSORZIO ISOLA DI ARIANO 
PER I SERVIZI SOCIALI)
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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

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 (+)        2.133.171,12        2.153.271,12        2.143.271,12
    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

(+)                0,00                0,00                0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        1.984.788,42        1.997.998,58        1.985.088,19
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità           85.200,00          105.000,00          105.000,00

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

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

(-)          148.382,70          155.272,54          158.182,93

    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
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

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 (+)           22.000,00          282.000,00           22.000,00

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

(-)                0,00                0,00                0,00

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 (-)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

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

(-)                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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           22.000,00          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 (+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                0,00                0,00                0,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine

(+)                0,00                0,00                0,00

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

(+)                0,00                0,00                0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                0,00                0,00                0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

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

(-)                0,00                0,00                0,00

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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE CASSA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018 SPESE CASSA

ANNO 2016
COMPETENZA

ANNO 2016
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018

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

       1.673.267,50        1.245.799,35        1.275.799,35        1.265.799,35
Titolo 1 - Spese correnti

       2.520.269,25        1.984.788,42        1.997.998,58        1.985.088,19

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
Titolo 2  - Trasferimenti correnti          368.392,64          302.788,99          302.788,99          302.788,99

Titolo 3  - Entrate extratributarie          924.805,40          584.582,78          574.682,78          574.682,78

Titolo 4  - Entrate in conto capitale          202.510,33           22.000,00          282.000,00           22.000,00
Titolo 2  - Spese in conto capitale

         117.821,20           22.000,00          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.............................        3.168.975,87        2.155.171,12        2.435.271,12        2.165.271,12 Totale spese  finali.............................        2.638.090,45        2.006.788,42        2.279.998,58        2.007.088,19

Titolo 6  - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti          148.382,70          148.382,70          155.272,54          158.182,93

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          564.318,99          561.007,00          561.007,00          561.007,00 Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          561.007,00          561.007,00          561.007,00          561.007,00

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro          491.949,42          482.000,00          482.000,00          482.000,00 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro          495.221,62          482.000,00          482.000,00          482.000,00

Totale titoli        4.225.244,28        3.198.178,12        3.478.278,12        3.208.278,12 Totale titoli        3.842.701,77        3.198.178,12        3.478.278,12        3.208.278,12

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        4.225.244,28        3.198.178,12        3.478.278,12        3.208.278,12 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        3.842.701,77        3.198.178,12        3.478.278,12        3.208.278,12

Fondo di cassa finale presunto          382.542,51



73

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E
CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto

della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico

del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto

del saldo obiettivo.

Selezionare o digitare il Comune: CORBOLA 2015 2016 2017

     

OBIETTIVO LORDO (come da D.L. 78/2015)  
€ 174000 € 187.099 € 187.099

     

(EVENTUALI) SPAZI FINANZIARI DA PATTI TERRITORIALI  € 0,00 € 0,00 € 0,00

     

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  € 71.500 € 85.200 € 105.000

     

OBIETTIVO PROGRAMMATICO FINALE  € 102.500 € 101.899 € 82.099
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del

Tuel, nel caso di specie del Comune di .Corbola è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI D EL 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.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice
missione

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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            580.247,14              9.000,00                  0,00            589.247,14            580.575,59              9.000,00                  0,00            589.575,59            579.047,21              9.000,00                  0,00            588.047,21

  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            211.579,11                  0,00                  0,00            211.579,11            211.579,11                  0,00                  0,00            211.579,11            211.579,11                  0,00                  0,00            211.579,11

  4            132.682,98                  0,00                  0,00            132.682,98            132.151,75            260.000,00                  0,00            392.151,75            131.640,10                  0,00                  0,00            131.640,10

  5             12.250,00                  0,00                  0,00             12.250,00             12.250,00                  0,00                  0,00             12.250,00             12.250,00                  0,00                  0,00             12.250,00

  6             35.319,53                  0,00                  0,00             35.319,53             34.225,59                  0,00                  0,00             34.225,59             33.078,26                  0,00                  0,00             33.078,26

  7              6.942,86                  0,00                  0,00              6.942,86              6.845,98                  0,00                  0,00              6.845,98              6.745,18                  0,00                  0,00              6.745,18

  8             17.925,00                  0,00                  0,00             17.925,00             17.925,00                  0,00                  0,00             17.925,00             17.925,00                  0,00                  0,00             17.925,00

  9            326.950,66                  0,00                  0,00            326.950,66            325.987,01                  0,00                  0,00            325.987,01            324.971,60                  0,00                  0,00            324.971,60

 10            209.949,00              1.000,00                  0,00            210.949,00            208.283,17              1.000,00                  0,00            209.283,17            202.321,88              1.000,00                  0,00            203.321,88

 11              4.900,00                  0,00                  0,00              4.900,00              4.900,00                  0,00                  0,00              4.900,00              4.900,00                  0,00                  0,00              4.900,00

 12            337.755,77             12.000,00                  0,00            349.755,77            335.389,51             12.000,00                  0,00            347.389,51            332.923,19             12.000,00                  0,00            344.923,19

 14              7.937,17                  0,00                  0,00              7.937,17              7.765,12                  0,00                  0,00              7.765,12              7.585,91                  0,00                  0,00              7.585,91

 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              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00

 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             95.199,20                  0,00                  0,00             95.199,20            114.970,75                  0,00                  0,00            114.970,75            114.970,75                  0,00                  0,00            114.970,75

 50                200,00                  0,00            148.382,70            148.582,70                200,00                  0,00            155.272,54            155.472,54                200,00                  0,00            158.182,93            158.382,93

 60                200,00                  0,00            561.007,00            561.207,00                200,00                  0,00            561.007,00            561.207,00                200,00                  0,00            561.007,00            561.207,00

 99                  0,00                  0,00            482.000,00            482.000,00                  0,00                  0,00            482.000,00            482.000,00                  0,00                  0,00            482.000,00            482.000,00

TOTALI:          1.984.788,42             22.000,00          1.191.389,70          3.198.178,12          1.997.998,58            282.000,00          1.198.279,54          3.478.278,12          1.985.088,19             22.000,00          1.201.189,93          3.208.278,12
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione tutti i responsabili 2016 No No

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

01.06 – Ufficio Tecnico

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

01.08 – Statistica e sistemi informativi
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01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01.10 – Risorse Umane

01.11 – Altri servizi Generali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

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

migliorare la comunicazione di informazioni sia interna che esterna);

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

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

cofinanziamenti, ecc.

Obiettivi strategici

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

•piattaforma anagrafica digitale cimiteriale

•installazione punto bancomat

•Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;

•Nuovo ordinamento contabile armonizzato;

•Processo di digitalizzazione dei documenti contabili;

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

•Revisione della politica delle entrate;

•Riduzione della spesa pubblica;

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

INVESTIMENTI PREVISTI   : Nessun investimento previsto
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                                                                                                                              Entrate previste per la rea lizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

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:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            580.247,14               9.000,00                                   589.247,14             580.575,59               9.000,00                                   589.575,59             579.047,21               9.000,00                                   588.047,21
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No

Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile: FINESSI MAURIZIO

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Programmi della Missione:

03.01 – Polizia Locale e amministrativa

03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

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

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

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

Obiettivi strategici

•Potenziamento del sistema di videosorveglianza

•Potenziamento del presidio del territorio 

•Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione

•controllo della velocità 

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

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie          377.000,00          367.000,00          367.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          377. 000,00          367.000,00          367.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

        -165.420,89         -155.420,89         -155.420,89

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          211.5 79,11          211.579,11          211.579,11

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            211.579,11                                                         211.579,11             211.579,11                                                         211.579,11             211.579,11                                                         211.579,11
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No

Missione: O4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

Programmi della Missione:

04.01 – Istruzione prescolastica

04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria

04.04 – Istruzione Universitaria

04.05 – Istruzione Tecnica Superiore

04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione

04.07 – Diritto allo studio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

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

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.).
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Obiettivi strategici

•Miglioramento degli standard qualitativi  del servizio Trasporto scolastico;

•Diritto allo studio;

•Sostegno all'istituto Comprensivo

•Assistenza scolastica

•Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

INVESTIMENTI PREVISTI

Si rinvia alla programmazione triennale dei lavori pubbliche. 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 aspettando l'esito della graduatoria di accesso al finanziamento.
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.000,00            5.000,00            5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie            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           13. 500,00          273.500,00           13.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         119.182,98          118.651,75          118.140,10

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          132.6 82,98          392.151,75          131.640,10

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            132.682,98                                                         132.682,98             132.151,75             260.000,00                                   392.151,75             131.640,10                                                         131.640,10
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No

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

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE

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

archeologico ed architettonico.

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

Programmi della Missione:

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

Obiettivi strategici

SETTORE CULTURALE

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

•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”

•organizzazione cicli di conferenze e lezioni su tematiche legate alla salute ed al benessere sociale.

INVESTIMENTI PREVISTI : Nessun investimento previsto

Entrate previste per la realizzazione della mission e:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali
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Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

          12.250,00           12.250,00           12.250,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           12.2 50,00           12.250,00           12.250,00

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

             12.250,00                                                          12.250,00              12.250,00                                                          12.250,00              12.250,00                                                          12.250,00
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No

Missione: O6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

Programmi della Missione:

06.01 – Sport e tempo libero

06.02 – Giovani

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

della vita per tutti i cittadini.

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

salute.

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

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;
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•acquisto attrezzature sportive 

•sistemazione bagni palestra scuole

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

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.
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           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
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          19.199,79           18.105,85           16.958,52

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           35.3 19,53           34.225,59           33.078,26

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

             35.319,53                                                          35.319,53              34.225,59                                                          34.225,59              33.078,26                                                          33.078,26
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Missione:   7  Turismo

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    7 Turismo Turismo No No

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 strategici

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

una logica di filiera corta (da produttore al consumatore).

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

filare.

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

pacchetti turistici che prevedano la fruizione del territorio: l’arrivo dal fiume, lo spostamento attraverso itinerari quali ippovie e ciclabili (uso del bike sharing) la sosta

in fattorie didattiche o trattorie esistenti, pernottamento in Bad & Breakfast. I progetti si inseriscono in un mosaico di occasioni già presenti sul territorio, oggi prive di

un legame consapevole che ne delinei un disegno funzionale ed organico. Esso farà da catalizzatore e 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. 

•riqualificazione area camper esistente

•affidamento in concessione area denominata attracco fluviale "Balutin"

•ricollocazione ed adeguamento attracco fluviale in prossimità area "Capanna del Papa"

INVESTIMENTI 

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

           6.942,86            6.845,98            6.745,18

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            6.9 42,86            6.845,98            6.745,18

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

              6.942,86                                                           6.942,86               6.845,98                                                           6.845,98               6.745,18                                                           6.745,18
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

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

Missione: O8 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Dirigente Responsabile: VALENTINI RENZO

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

Attualmente il Comune di Corbola non possiede ancora lo strumento programmatico (PAT) previsto dalla R.L. n.11/2004. E’ confermato l’impegno di questa amministrazione

nell’  arrivare  alla  definitiva approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed avviare immediatamente le procedure per il Piano degli Interventi in modo da dare

compiutezza al disegno strategico della nostra azione politica in materia urbanistica. Nella redazione di questo importante strumento di pianificazione territoriale, 

Obiettivi strategici

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

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

•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.

•INVESTIMENTI PREVISTI
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.000,00            4.000,00            4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           10.000,00           10.000,00           10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           14. 000,00           14.000,00           14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

           3.925,00            3.925,00            3.925,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           17.9 25,00           17.925,00           17.925,00

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

             17.925,00                                                          17.925,00              17.925,00                                                          17.925,00              17.925,00                                                          17.925,00
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No

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

Dirigente Responsabile: Valentini Renzo 

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
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idee progettuali, programmi da candidare ai bandi di finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, di Fondazioni bancarie e/o altre realtà private.

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

Riserva di Biosfera del Delta del Po.

Obiettivi strategici

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

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

sostenibile del territorio del Delta del Po;

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

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

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

del territorio (piste ciclabili, ippovie, percorsi navigabili, culturale e naturalistico, strutture ricettive, aziende agrituristiche, ittiturismo e pescaturismo, aziende agricole, ecc.);

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

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

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

eccetera);

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

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

-         progettualità in collaborazione con Consorzio di Bonifica per ristagno acque piovane e conseguenti allagamenti
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

         326.950,66          325.987,01          324.971,60

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          326.9 50,66          325.987,01          324.971,60

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            326.950,66                                                         326.950,66             325.987,01                                                         325.987,01             324.971,60                                                         324.971,60
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No

Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

 Responsabile: Valentini Renzo

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Programmi della Missione:

10.01 – Trasporto ferroviario

10.02 – Trasporto pubblico locale

10.03 – Trasporto per vie d'acqua

10.04 – Altre modalità di trasporto

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

Obiettivi strategici

• Riqualificazione illuminazione pubblica di via Gramsci

•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 

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

         210.949,00          209.283,17          203.321,88

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          210.9 49,00          209.283,17          203.321,88

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            209.949,00               1.000,00                                   210.949,00             208.283,17               1.000,00                                   209.283,17             202.321,88               1.000,00                                   203.321,88
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Missione:  11  Soccorso civile

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

   11 Soccorso civile Soccorso civile No No

Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE

Responsabile:Valentini Renzo 

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 strategici

•Formazione ed informazione ad addetti, volontari e cittadini;

INVESTIMENTI PREVISTI

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

           4.900,00            4.900,00            4.900,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            4.9 00,00            4.900,00            4.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

              4.900,00                                                           4.900,00               4.900,00                                                           4.900,00               4.900,00                                                           4.900,00
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

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

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

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

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

•aiuti economici alle famiglie e persone in difficoltà economica

•mantenimento del servizio di assistenza domiciliare 

•segretariato sociale

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          122.378,05          122.378,05          122.378,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie           76.398,23           76.398,23           76.398,23
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           12.000,00           12.000,00           12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          210. 776,28          210.776,28          210.776,28
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         138.979,49          136.613,23          134.146,91

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          349.7 55,77          347.389,51          344.923,19

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

            337.755,77              12.000,00                                   349.755,77             335.389,51              12.000,00                                   347.389,51             332.923,19              12.000,00                                   344.923,19
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No

Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile: Michele Domeneghetti 

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

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

Programmi della Missione:

14.01 – Industria, PMI e Artigianato

14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

14.03 – Ricerca e innovazione

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

•turismo (vedi Missione 07)

•commercio e artigianato

Obiettivi strategici

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

           7.937,17            7.765,12            7.585,91

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            7.9 37,17            7.765,12            7.585,91

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

              7.937,17                                                           7.937,17               7.765,12                                                           7.765,12               7.585,91                                                           7.585,91
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

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

Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Responsabile : Mancin Francesca 

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.02 – Caccia e pesca

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

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

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

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

forme di attività legate al turismo sostenibile. Quali profondi conoscitore dell’ambito fluviale, in sinergia con l’Ente Parco del Delta del Po e con le scuole, potranno offrire

supporto per escursioni in barca ed in canoa per il birdwatching e la caccia fotografica nelle aree più irraggiungibile ed interessanti del nostro territorio. 

Obiettivi strategici

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

INVESTIMENTI PREVISTI

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

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.800,00           10.800,00           10.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           10. 800,00           10.800,00           10.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          -6.800,00           -6.800,00           -6.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            4.0 00,00            4.000,00            4.000,00

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

              4.000,00                                                           4.000,00               4.000,00                                                           4.000,00               4.000,00                                                           4.000,00

111



Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

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

Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Responsabile : Renzo Valentini 

DESCRIZIONE MISSIONE

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

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

Programmi della Missione:

17.01 – fonti energetiche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

-Prosecuzione e completamento Programma Europeo Govenant 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.  

INVESTIMENTI PREVISTI
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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:
  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
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 mission e:
  20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

          95.199,20          114.970,75          114.970,75

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           95.1 99,20          114.970,75          114.970,75

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

             95.199,20                                                          95.199,20             114.970,75                                                         114.970,75             114.970,75                                                         114.970,75
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Missione:  50  Debito pubblico

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
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.”

Strategia generale
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell’indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a 
prestiti.
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           97.662,20           97.662,20           97.662,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55           29.819,55           29.819,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          127. 481,75          127.481,75          127.481,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          21.100,95           27.990,79           30.901,18

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          148.5 82,70          155.472,54          158.382,93

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

                200,00                                   148.382,70             148.582,70                 200,00                                   155.272,54             155.472,54                 200,00                                   158.182,93             158.382,93
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

RESPONSABILE : Eliana Mantovani 

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a
momentanee esigenze di liquidità.”

Strategia generale
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. Negli anni passati l’ente non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di cassa
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

         561.207,00          561.207,00          561.207,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          561.2 07,00          561.207,00          561.207,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

                200,00                                   561.007,00             561.207,00                 200,00                                   561.007,00             561.207,00                 200,00                                   561.007,00             561.207,00
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Missione:  99  Servizi per conto terzi

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu to
G.A.P.

Sezione
operativa

   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No

Missione 99 – Servizi per conto terzi

RESPONSABILE : ELIANA MANTOVANI 

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Strategia generale
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.
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Entrate previste per la realizzazione della mission e:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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)

         482.000,00          482.000,00          482.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          482.0 00,00          482.000,00          482.000,00

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

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

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

                                                        482.000,00             482.000,00                                                         482.000,00             482.000,00                                                         482.000,00             482.000,00
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SEZIONE  OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

documenti contabili di previsione dell’ente.

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

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

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

della manovra di bilancio.

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

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

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

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

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

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

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

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

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          26.003,08           26.003,08           26.003,08

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           26. 003,08           26.003,08           26.003,08

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                 859,36 Previsione di 
competenza

              30.467,41               26.003,08               26.003,08               26.003,08

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               26.862,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 859,36 Previsione di 
competenza

              30.467,41               26.003,08               26.003,08               26.003,08

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               26.862,44
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   2 Segreteria generale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

         171.771,34          171.771,34          171.771,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          171. 771,34          171.771,34          171.771,34

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              31.079,65 Previsione di 
competenza

             205.043,72              171.771,34              171.771,34              171.771,34

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              202.850,99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              31.079,65 Previsione di 
competenza

             205.043,72              171.771,34              171.771,34              171.771,34

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              202.850,99
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

2016 No MANTOVANI ELIANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie              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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          18.961,52           18.961,52           18.961,52

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19. 461,52           19.461,52           19.461,52

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               3.963,05 Previsione di 
competenza

              20.338,56               19.461,52               19.461,52               19.461,52

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               23.424,57

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.963,05 Previsione di 
competenza

              20.338,56               19.461,52               19.461,52               19.461,52

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               23.424,57
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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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

2016 No Michele Domeneghetti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        1.245.799,35        1.275.799,35        1.265.799,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.245 .799,35        1.275.799,35        1.265.799,35
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

      -1.192.708,21       -1.222.708,21       -1.214.236,59

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           53. 091,14           53.091,14           51.562,76

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              29.219,34 Previsione di 
competenza

              54.713,99               53.091,14               53.091,14               51.562,76

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               82.310,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              29.219,34 Previsione di 
competenza

              54.713,99               53.091,14               53.091,14               51.562,76

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               82.310,48
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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

No

     Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2016 No VALENTINI RENZO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           34.665,00           34.765,00           34.765,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           34 .665,00           34.765,00           34.765,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          45.062,79           44.962,79           44.962,79

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           79. 727,79           79.727,79           79.727,79

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               4.893,99 Previsione di 
competenza

              82.488,77               70.927,79               70.927,79               70.927,79

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               75.821,78

   2 Spese in conto capitale               6.782,50 Previsione di 
competenza

              21.567,50                8.800,00                8.800,00                8.800,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               15.582,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              11.676,49 Previsione di 
competenza

             104.056,27               79.727,79               79.727,79               79.727,79

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               91.404,28
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   6 Ufficio tecnico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico 2016 No VALENTINI RENZO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie            5.000,00            5.000,00            5.000,00

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

          83.343,88           83.343,88           83.343,88

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           88. 343,88           88.343,88           88.343,88

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              15.563,11 Previsione di 
competenza

              95.677,64               88.143,88               88.143,88               88.143,88

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              103.617,23

   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              15.563,11 Previsione di 
competenza

              95.877,64               88.343,88               88.343,88               88.343,88

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              103.817,23
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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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

2016 No MANCIN FRANCESCA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           35.000,00           35.000,00           35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           35 .000,00           35.000,00           35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          17.902,12           17.902,12           17.902,12

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           52. 902,12           52.902,12           52.902,12

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                 851,56 Previsione di 
competenza

              52.933,96               52.902,12               52.902,12               52.902,12

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               53.753,68

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 851,56 Previsione di 
competenza

              52.933,96               52.902,12               52.902,12               52.902,12

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               53.753,68
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi 2016 No MANCIN FRANCESCA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          15.000,00           15.000,00           15.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           15. 000,00           15.000,00           15.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

              15.000,00               15.000,00               15.000,00               15.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               15.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

              15.000,00               15.000,00               15.000,00               15.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               15.000,00
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa ag li enti locali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane 2016 No STARNINI MARIA LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           13.000,00           13.000,00           13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           13 .000,00           13.000,00           13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          15.600,00           15.600,00           15.600,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           28. 600,00           28.600,00           28.600,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

              28.818,36               28.600,00               28.600,00               28.600,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               28.600,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

              28.818,36               28.600,00               28.600,00               28.600,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               28.600,00
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di  gestione
Programma:  11 Altri servizi generali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           13.629,00           13.629,00           13.629,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie           37.900,00           37.900,00           37.900,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           51 .529,00           51.529,00           51.529,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

           2.817,27            3.145,72            3.145,72

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           54. 346,27           54.674,72           54.674,72

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              14.988,80 Previsione di 
competenza

              58.630,00               54.346,27               54.674,72               54.674,72

di cui già impegnate                  270,84                  270,84                        

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               69.335,07

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza

               3.500,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              14.988,80 Previsione di 
competenza

              62.130,00               54.346,27               54.674,72               54.674,72

di cui già impegnate                  270,84                  270,84                        

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               69.335,07
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Missione:   2  Giustizia
Programma:   1 Uffici giudiziari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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 Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        



137

Missione:   2  Giustizia
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie          377.000,00          367.000,00          367.000,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          377 .000,00          367.000,00          367.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

        -165.420,89         -155.420,89         -155.420,89

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          211. 579,11          211.579,11          211.579,11

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              87.007,82 Previsione di 
competenza

             213.616,13              211.579,11              211.579,11              211.579,11

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              298.586,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              87.007,82 Previsione di 
competenza

             213.616,13              211.579,11              211.579,11              211.579,11

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              298.586,93
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urban a

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 g iustizia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   2 Altri ordini di istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.000,00            5.000,00            5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                             260.000,00                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            5 .000,00          265.000,00            5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

         106.622,98          106.091,75          105.580,10

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          111. 622,98          371.091,75          110.580,10

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              28.514,46 Previsione di 
competenza

             112.995,17              111.622,98              111.091,75              110.580,10

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              140.137,44

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza

                                                           260.000,00                        

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              28.514,46 Previsione di 
competenza

             112.995,17              111.622,98              371.091,75              110.580,10

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              140.137,44
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie            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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

           4.860,00            4.860,00            4.860,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           13. 360,00           13.360,00           13.360,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               3.363,52 Previsione di 
competenza

              17.089,76               13.360,00               13.360,00               13.360,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               16.723,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.363,52 Previsione di 
competenza

              17.089,76               13.360,00               13.360,00               13.360,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               16.723,52
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   7 Diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

           7.700,00            7.700,00            7.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7. 700,00            7.700,00            7.700,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               3.357,21 Previsione di 
competenza

              11.856,06                7.700,00                7.700,00                7.700,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               11.057,21

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.357,21 Previsione di 
competenza

              11.856,06                7.700,00                7.700,00                7.700,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               11.057,21
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   8 Politica regionale unitaria per l'is truzione e il diritto allo studio (solo per le Regi oni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

149



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          12.250,00           12.250,00           12.250,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12. 250,00           12.250,00           12.250,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               5.417,48 Previsione di 
competenza

              13.050,00               12.250,00               12.250,00               12.250,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               17.667,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               5.417,48 Previsione di 
competenza

              13.050,00               12.250,00               12.250,00               12.250,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               17.667,48
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero
Programma:   1 Sport e tempo libero

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          19.199,79           18.105,85           16.958,52

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           35. 319,53           34.225,59           33.078,26

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              11.821,40 Previsione di 
competenza

              36.362,56               35.319,53               34.225,59               33.078,26

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               47.140,93

   2 Spese in conto capitale               5.932,85 Previsione di 
competenza

               3.170,82                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                5.932,85

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              17.754,25 Previsione di 
competenza

              39.533,38               35.319,53               34.225,59               33.078,26

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               53.073,78
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero
Programma:   2 Giovani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero
Programma:   3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        



155

Missione:   7  Turismo
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

           6.942,86            6.845,98            6.745,18

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6. 942,86            6.845,98            6.745,18

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                 961,66 Previsione di 
competenza

               7.030,01                6.942,86                6.845,98                6.745,18

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                7.904,52

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza

              13.500,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 961,66 Previsione di 
competenza

              20.530,01                6.942,86                6.845,98                6.745,18

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                7.904,52
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Missione:   7  Turismo
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il t urismo (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          12.625,00           12.625,00           12.625,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12. 625,00           12.625,00           12.625,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              11.433,80 Previsione di 
competenza

              13.769,88               12.625,00               12.625,00               12.625,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               24.058,80

   2 Spese in conto capitale              18.000,00 Previsione di 
competenza

              25.000,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               18.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              29.433,80 Previsione di 
competenza

              38.769,88               12.625,00               12.625,00               12.625,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               42.058,80

157



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico-popolare

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.000,00            4.000,00            4.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           10.000,00           10.000,00           10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           14 .000,00           14.000,00           14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          -8.700,00           -8.700,00           -8.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5. 300,00            5.300,00            5.300,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               1.432,99 Previsione di 
competenza

              16.004,95                5.300,00                5.300,00                5.300,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                6.732,99

   2 Spese in conto capitale              17.453,72 Previsione di 
competenza

              20.751,12                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               17.453,72

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              18.886,71 Previsione di 
competenza

              36.756,07                5.300,00                5.300,00                5.300,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               24.186,71
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   1 Difesa del suolo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        



161

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   3 Rifiuti

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

         299.597,84          299.597,84          299.597,84

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          299. 597,84          299.597,84          299.597,84

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              77.914,57 Previsione di 
competenza

             299.597,84              299.597,84              299.597,84              299.597,84

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              377.512,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              77.914,57 Previsione di 
competenza

             299.597,84              299.597,84              299.597,84              299.597,84

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              377.512,41



163

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   4 Servizio idrico integrato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          27.352,82           26.389,17           25.373,76

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           27. 352,82           26.389,17           25.373,76

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

              28.450,91               27.352,82               26.389,17               25.373,76

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               27.352,82

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

              28.450,91               27.352,82               26.389,17               25.373,76

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               27.352,82
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'i nquinamento

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   1 Trasporto ferroviario

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   2 Trasporto pubblico locale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   4 Altre modalità di trasporto

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

         210.949,00          209.283,17          203.321,88

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          210. 949,00          209.283,17          203.321,88

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti              83.322,86 Previsione di 
competenza

             224.212,27              209.949,00              208.283,17              202.321,88

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              293.271,86

   2 Spese in conto capitale              40.150,40 Previsione di 
competenza

             175.846,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               41.150,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             123.473,26 Previsione di 
competenza

             400.058,27              210.949,00              209.283,17              203.321,88

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              334.422,26
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        



175

Missione:  11  Soccorso civile
Programma:   1 Sistema di protezione civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

           4.900,00            4.900,00            4.900,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4. 900,00            4.900,00            4.900,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               2.145,02 Previsione di 
competenza

               5.450,00                4.900,00                4.900,00                4.900,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                7.045,02

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.145,02 Previsione di 
competenza

               5.450,00                4.900,00                4.900,00                4.900,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                7.045,02
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Missione:  11  Soccorso civile
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità nat urali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        



177

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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

177



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 Du rata 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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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           42.280,00           42.280,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           42. 280,00           42.280,00           42.280,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                  47,54 Previsione di 
competenza

              43.380,00               42.280,00               42.280,00               42.280,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               42.327,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  47,54 Previsione di 
competenza

              43.380,00               42.280,00               42.280,00               42.280,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               42.327,54



179

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   2 Interventi per la disabilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          17.700,00           17.700,00           17.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19. 700,00           19.700,00           19.700,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               6.352,50 Previsione di 
competenza

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

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               26.052,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               6.352,50 Previsione di 
competenza

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

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               26.052,50

179



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   3 Interventi per gli anziani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          110.000,00          110.000,00          110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie           21.000,00           21.000,00           21.000,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          131 .000,00          131.000,00          131.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          72.766,23           70.437,47           68.010,48

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          203. 766,23          201.437,47          199.010,48

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti             114.071,61 Previsione di 
competenza

             196.154,38              203.766,23              201.437,47              199.010,48

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              307.837,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             114.071,61 Previsione di 
competenza

             196.154,38              203.766,23              201.437,47              199.010,48

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              307.837,84



181

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 Du rata 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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

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

           5.579,17            5.579,17            5.579,17

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5. 579,17            5.579,17            5.579,17

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                 979,17 Previsione di 
competenza

               5.579,17                5.579,17                5.579,17                5.579,17

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                6.558,34

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 979,17 Previsione di 
competenza

               5.579,17                5.579,17                5.579,17                5.579,17

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                6.558,34

181



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   5 Interventi per le famiglie

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          13.184,02           13.184,02           13.184,02

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           18. 562,07           18.562,07           18.562,07

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               3.960,69 Previsione di 
competenza

              20.562,07               18.562,07               18.562,07               18.562,07

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               22.522,76

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.960,69 Previsione di 
competenza

              20.562,07               18.562,07               18.562,07               18.562,07

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               22.522,76



183

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          -5.000,00           -5.000,00           -5.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                          

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

183



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 Du rata 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

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

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

           5.930,00            5.930,00            5.930,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5. 930,00            5.930,00            5.930,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                 300,00 Previsione di 
competenza

               5.930,00                5.930,00                5.930,00                5.930,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                6.230,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 300,00 Previsione di 
competenza

               5.930,00                5.930,00                5.930,00                5.930,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                6.230,00



185

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

185



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           55.398,23           55.398,23           55.398,23

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           12.000,00           12.000,00           12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           67 .398,23           67.398,23           67.398,23
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

         -13.459,93          -13.497,43          -13.536,76

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           53. 938,30           53.900,80           53.861,47

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti               5.421,50 Previsione di 
competenza

              42.370,85               41.938,30               41.900,80               41.861,47

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               47.359,80

   2 Spese in conto capitale               7.501,73 Previsione di 
competenza

              53.524,96               12.000,00               12.000,00               12.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               19.501,73

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              12.923,23 Previsione di 
competenza

              95.895,81               53.938,30               53.900,80               53.861,47

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               66.861,53



187

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia
Programma:  10 Politica regionale unitaria per i di ritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

187



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

           4.924,80            4.752,75            4.573,54

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4. 924,80            4.752,75            4.573,54

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

               5.066,73                4.924,80                4.752,75                4.573,54

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                4.924,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

               5.066,73                4.924,80                4.752,75                4.573,54

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                4.924,80



189

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tute la dei consumatori

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

               1.000,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

               1.000,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

189



Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   3 Ricerca e innovazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

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 uti lità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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            3.012,37            3.012,37

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3. 012,37            3.012,37            3.012,37

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       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                3.012,37

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       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                3.012,37
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività
Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo s viluppo economico e la competitività (solo per le R egioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale
Programma:   2 Formazione professionale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale
Programma:   3 Sostegno all'occupazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              750,00              750,00              750,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazi one professionale
Programma:   4 Politica regionale unitaria per il l avoro e la formazione professionale (solo per le Re gioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca
Programma:   2 Caccia e pesca

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.800,00           10.800,00           10.800,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           10 .800,00           10.800,00           10.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          -6.800,00           -6.800,00           -6.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4. 000,00            4.000,00            4.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                  23,66 Previsione di 
competenza

               4.000,00                4.000,00                4.000,00                4.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                4.023,66

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza

              50.000,00                                                                      

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  23,66 Previsione di 
competenza

              54.000,00                4.000,00                4.000,00                4.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                4.023,66
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'ag ricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la  pesca (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche
Programma:   1 Fonti energetiche

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'en ergia e la diversificazione delle fonti energetiche  (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   1 Fondo di riserva

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

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

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

           5.000,00            5.000,00            5.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5. 000,00            5.000,00            5.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

               5.987,23                5.000,00                5.000,00                5.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                5.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

               5.987,23                5.000,00                5.000,00                5.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                5.000,00
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

          85.200,00          105.000,00          105.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           85. 200,00          105.000,00          105.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

              71.500,00               85.200,00              105.000,00              105.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               85.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

              71.500,00               85.200,00              105.000,00              105.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa               85.200,00
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   3 Altri fondi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

           4.999,20            4.970,75            4.970,75

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4. 999,20            4.970,75            4.970,75

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza

               1.301,47                4.999,20                4.970,75                4.970,75

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                1.301,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

               1.301,47                4.999,20                4.970,75                4.970,75

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                1.301,47
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Missione:  50  Debito pubblico
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e  prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   18 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              200,00              200,00              200,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   18 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           97.662,20           97.662,20           97.662,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie           29.819,55           29.819,55           29.819,55

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          127 .481,75          127.481,75          127.481,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 

          20.900,95           27.790,79           30.701,18

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          148. 382,70          155.272,54          158.182,93

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   4 Rimborso Prestiti                       Previsione di 
competenza

             149.548,52              148.382,70              155.272,54              158.182,93

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              148.382,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

             149.548,52              148.382,70              155.272,54              158.182,93

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              148.382,70
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

         561.207,00          561.207,00          561.207,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          561. 207,00          561.207,00          561.207,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   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

             561.007,00              561.007,00              561.007,00              561.007,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              561.007,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

             561.207,00              561.207,00              561.207,00              561.207,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              561.207,00
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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 Du rata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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) 

         482.000,00          482.000,00          482.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          482. 000,00          482.000,00          482.000,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro              13.221,62 Previsione di 
competenza

             482.000,00              482.000,00              482.000,00              482.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo pluriennale
vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              495.221,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              13.221,62 Previsione di 
competenza

             482.000,00              482.000,00              482.000,00              482.000,00

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa              495.221,62
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Missione:  99  Servizi per conto terzi
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata 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 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
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 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza

                                                                                            

di cui già impegnate                                                                      

di cui fondo 
pluriennale vincolato

                                                                                            

Previsione di cassa                        
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11. GLI INVESTIMENTI
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione di G.C. del 53 del 
6/7/2015 come di seguito indicato 

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE

ANNI 2015-2017

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2015
- n. 1 istruttore amministrativo - cat. C  -  a tempo parziale per n. 18 ore settimanali.

Assunzione da subordinare a:

1)  processi di riorganizzazione che potranno investire la struttura organizzativa di questo Comune, a seguito della aggregazione con altri Comuni per l’esercizio informa associata delle 
funzioni obbligatorie, come da previsioni di cui al d.l. n. 78/2010 e del d.l. m. 56/2014; 

2) ricollocazione personale enti di area vasta (Legge 190 del 23/12/2014 - legge di stabilità 2015 -  art. 1, comma 424;

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2016
Non si prevedono assunzioni

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2017
Non si prevedono assunzioni

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e vengono rispettati :

Previsioni 2015 2016 2017 2018
Spese per il personale dipendente            469.147,55            441846,97            441846,97            441846,97
I.R.A.P.             33.818,36             28600,00             28600,00 28600,00
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Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
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             19.356,25             19.356,25

19.356,25 19.356,25
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            522.322,16

489.803,22
489.803,22 489.803,22

Descrizione deduzione Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
IRAP AMMINISTRATORI              1.659,38              1.659,38              1.659,38              1.659,38
IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE              5.000,00                  5000,00 5000,00 5000,00
IMPEGNI DERIVANTI DA FPV                318,36                  0,00                  0,00                  0,00
STRAORDINARIO ELETTORALE             20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00
INDENNITA' KILOMETRICA DIPENDENTI                 50,00                  50,00                  50,00                  50,00
DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO                500,00                  500,00 500,00                  500,00
SPESE FORMAZIONE                277,08 277,08 277,08 277,08
FONDO ROTAZIONE              5.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE             13.000,00             13.000,00             13.000,00             13.000,00
IMPEGNI DERIVANTI DA FPV             22.409,72

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             68.214,54

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            454.107,62
449.319,76 449.316,76 449.316,76

Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa
      0    0                  0,00



215

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018

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).
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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



VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

.Corbola 20/11/2015 

 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente                      Rag. Eliana Mantovani 

             
             ..................................................

 

Il Rappresentante Legale

Arch. Michele Domeneghetti 

..................................................

 


