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IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP     

La programmazione è il proiesso di analisi e valutazione ihe, iomparando e ordinando ioerentemente tra
loro le politihe e i piani per il governo del territorio, ionsente di organizzare, in una dimensione temporale
predefnita, le atvitt e le risorse neiessarie per la realizzazione di fni soiiali e la promozione dello sviluppo
eionomiio e iivile delle iomunitt di riferimento.

Il proiesso di programmazione, si svolge nel rispeto delle iompatiilitt eionomiio-fnanziarie e tenendo
ionto della possiiile evoluzione della gestone delll’nte, riihiede il ioinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e seiondo le modalitt defnite da ogni ’nte, si ionilude ion la formalizzazione delle deiisioni
politihe e gestonali ihe danno iontenuto a programmi e piani futuri riferiiili alle missioni delll’nte. 

I doiument nei quali si formalizza il proiesso di programmazione devono essere predispost in modo tale da
ionsentre ai portatori di interesse di 

1) ionosiere, relatvamente a missioni  e programmi di  iilaniio,  i  risultat ihe ll’nte si  propone di
ionseguire;

2) valutare il grado di efetvo ionseguimento dei risultat al momento della rendiiontazione.

Nel rispeto del priniipio di iomprensiiilitt, i doiument della programmazione espliiitano ion ihiarezza il
iollegamento tra  

✔ il quadro iomplessivo dei iontenut della programmazione;

✔ i portatori di interesse di riferimento;

✔ le risorse fnanziarie, umane e strumentali disponiiili;

✔ le iorrelate responsaiilitt di indirizzo, gestone e iontrollo.

La  priniipale  innovazione  programmatia  introdota  dal  D.Lgs.  118/11  è  rappresentata  dal  Doiumento
Uniio di Programmazione     ( DUP   ).
Siopo priniipale di questo doiumento è quello di riunire in un solo doiumento, posto a monte del iilaniio
di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli oiietvi ihe devono guidare la predisposizione del iilaniio e del
P’G e la loro suiiessiva gestone.

Il DUP    

• è  lo  strumento  ihe  permete  l'atvitt  strategiia  ed  operatva  degli  ’nt loiali  e  ionsente  di
fronteggiare  in  modo  permanente,  sistematio  ed  unitario  le  disiontnuitt  amiientali  e
organizzatve;

• iosttuisie,  nel  rispeto del  priniipio  di  ioordinamento e  ioerenza dei  doiument di  iilaniio,  il
presupposto neiessario di tut gli altri doiument di programmazione. 

• si iompone di due sezioni  la Sezione Strategiia (SeS) e la Sezione Operatva (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di  riferimento pari  a quello del  mandato amministratvo, la seionda pari  a
quello del iilaniio di previsione.

• deve  essere,  di  norma,  presentato  dalla  Giunta  al  Consiglio  entro  il  31  luglio,  salvo  proroghe
ministeriali.
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 LA SEZIONE STRATEGICA 

La Sezione Strategiia (di seguito SeS) sviluppa e ioniretzza le linee programmatihe di mandato di iui
alllart. 46 iomma 3 del deireto legislatvo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in ioerenza ion il quadro
normatvo di riferimento, gli indirizzi strategiii delll’nte. 

Il  quadro  strategiio  di  riferimento  è  defnito  anihe  in  ioerenza  ion  le  linee  di  indirizzo  della
programmazione  Regionale  e  tenendo  ionto  del  ioniorso  al  perseguimento  degli  oiietvi  di  fnanza
puiiliia defnit in amiito nazionale in ioerenza ion le proiedure e i iriteri staiilit dall'Unione europea.

In partiolare, la sezione individua, in ioerenza ion il quadro normatvo di riferimento e ion gli oiietvi
generali di fnanza puiiliia 

• le priniipali sielte ihe iaraterizzano il programma delllamministrazione da realizzare nel iorso del
mandato amministratvo e ihe possono avere un impato di medio e lungo periodo, 

• le  politihe  di  mandato  ihe  ll’nte  vuole  sviluppare  nel  raggiungimento  delle  proprie  fnalitt
isttuzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali

• gli indirizzi generali di programmazione riferit al periodo di mandato.

Nella SeS sono anihe indiiat gli strument atraverso i quali l'’nte intende rendiiontare il proprio operato
nel  iorso  del  mandato  in  maniera  sistematia  e  trasparente,  per  informare  i  iitadini  del  livello  di
realizzazione  dei  programmi,  del  raggiungimento  degli  oiietvi  e  delle  iollegate  aree  di  responsaiilitt
politia o amministratva.

Nel  primo  anno  del  mandato  amministratvo,  individuat gli  indirizzi  strategiii,  sono  defnit,  per  ogni
missione di iilaniio, gli oiietvi strategiii da perseguire entro la fne del mandato.

Gli  oiietvi  strategiii,  nelllamiito di  iiasiuna missione,  sono defnit ion riferimento alll’nte.  Per  ogni
oiietvo strategiio è individuato anihe il iontriiuto ihe il gruppo amministrazione puiiliia può e deve
fornire per il suo ionseguimento.

Llindividuazione  degli  oiietvi  strategiii  ionsegue  a  un  proiesso  ionosiitvo  di  analisi  strategiia  delle
iondizioni  esterne alll’nte e di  quelle interne, sia in termini  atuali  ihe prospetii e alla  defnizione di
indirizzi generali di natura strategiia.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO 

Il Doiumento di eionomia e fnanza 2019 riperiorre i risultat ionseguit nei primi dieii mesi di atvitt del
Governo e traiiia le linee guida della politia di iilaniio e di riforma ihe si intende atuare nel prossimo
triennio. 

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma eionomiia e soiiale desirito nella Nota di
aggiornamento del D’F 2018 e seppur in un iontesto eionomiio iongiunturale profondamente iamiiato e
più  iomplesso,  iaraterizzato da un  marcato rallentamento della  crescita  europea e  dal  permanere di
iondizioni di iassa infazione, ionferma ion il Doiumento gli oiietvi fondamentali della sua azione  ridurre
progressivamente il gap di iresiita ion la media europea e, al iontempo, il rapporto deiito/pil. A tal fne, la
strategia delll’seiutvo riiadisie il ruolo degli investment puiiliii iome fatore fondamentale di iresiita,
innovazione,  infrastruturazione  soiiale  e  aumento  di  iompettvitt  del  sistema  produtvo;  llazione  di
riforma fscale  in  progressiva  atuazione di  un sistema di  fat  tax iome iomponente importante  di  un
modello  di  iresiita  più  iilaniiato;  il  sostegno alle  imprese impegnate nelllinnovazione  teinologiia  e  il
raforzamento iontestuale della rete di protezione e inilusione soiiale.

In ihiave ant-iiiliia e al fne di sostenere llatvitt eionomiia e in partiolare gli investment puiiliii e
privat,  il  Governo ha approntato  due  paiihet di  misure  il  deireto-legge  “iresiita”,  ihe si  ionientra
sulllimpulso alllaiiumulazione di  iapitale e alla realizzazione di  investment, e il  deireto-legge “siloiia
ianteri”, ihe punta a una forte ripresa del setore delle iostruzioni. Quest intervent hanno un impato
neutrale sulla fnanza puiiliia, a testmonianza delllatenzione del Governo alla disiiplina di iilaniio.

Il  Governo ritene iomunque neiessario un iamiiamento a livello europeo del modello di iresiita ihe,
senza  pregiudiiare  la  iompettvitt  dei  Paesi  delllUnione,  si  iasi  maggiormente sulla  promozione  della
domanda interna, e si fart quindi promotore di una rivisitazione dell’approccio di politca economica, dalle
regole di iilaniio alla politia industriale, iommeriiale, degli investment e delllinnovazione  dell’Unione
europea.

Per  quanto  riguarda  i  priniipali  indiiatori  eionomiii  e  di  fnanza  puiiliia,  il  2018  si  è  ihiuso  ion  un
iniremento del pil reale dello 0,9 per iento. Come ionseguenza delle mutate iondizioni interne ed esterne,
la proiezione di iresiita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dalll1 allo 0,1 per iento. Il defiit di
questlanno è stmato al 2,4 per iento del pil. In termini struturali, ovvero al neto delllandamento iiiliio e
delle misure temporanee, questo risultato dareiie luogo a una variazione delllindeiitamento di solo -0,1
punt perientuali. Tenendo ionto della fessiiilitt ioniordata ion la Commissione, il risultato di questlanno
rientrereiie quindi nei limit del Pato di Staiilitt e Cresiita (PSC).

Per  gli  anni  suiiessivi,  il  Programma  di  Staiilitt  traiiia  un  sentero  di  fnanza  puiiliia  ihe  riduie
gradualmente il defiit fno alll1,5 per iento nel 2022, ion una diminuzione di 0,3 punt perientuali alllanno,
ihe determina un miglioramento quasi equivalente del saldo struturale. Seiondo le nuove proiezioni, il
defiit struturale siendereiie dalll1,6 per iento del pil di questlanno allo 0,8 per iento nel 2022, in linea
ion una  graduale  ionvergenza  verso  il  pareggio  struturale.  Per  quanto  riguarda gli  oiietvi  interni  di
politia  di  iilaniio,  lo  sienario  programmatio  prevede  un  aumento  degli  investment pubblici  nel
prossimo triennio, ihe dal 2,1 per iento del pil registrato nel 2018 si portereiiero al 2,7 per iento nel 2022.

Il  programma nazionale  di  riforma (PNR) si  inserisie  nel  solio dei  provvediment git  approvat e della
strategia di politia eionomiia del Governo, ihe ha dato la prioritt alllinclusione sociale, al contrasto alla
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povertà, alllavvio al lavoro della popolazione inatva e al miglioramento delllistruzione e della formazione.
Saranno oggeto di  valutazione llintroduzione di  un  salario  minimo orario  per  i  setori  non  iopert da
iontratazione iolletva e la previsione di tratament iongrui per llapprendistato nelle liiere professioni. Si
iontnuert inoltre a lavorare per ridurre il  iuneo fsiale sul lavoro e gli  adempiment iuroiratii, anihe
atraverso la digitalizzazione.

Aiianto  alllinvestmento  in  infrastruture  fsiihe,  si  prevede  anihe  un  ampio  sforzo  nel  campo
dell’innovazione tecnologica e della ricerca, nella difusione della ianda larga, nello sviluppo della rete 5G
e per il rilaniio della politia industriale delllItalia. Il Governo raforzert il sostegno alla green fnanie e alla
sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle teinologie aiilitant ihe ofrano soluzioni
per produzioni più sosteniiili e iiriolari.

Infne, per favorire la ripresa delle nasiite e la parteiipazione femminile al meriato del lavoro, il Governo
intende proseguire sulla strada delllalleggerimento del iariio fsiale e della destnazione di maggiori risorse
a favore delle  famiglie,  ion partiolare riguardo a quelle numerose e ion iomponent in iondizione di
disaiilitt.

1.2 - LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Nel 2018 il legislatore, anihe a seguito delle sentenze della Corte Costtuzionale n. 247/2017 e n. 101/2018,
ha proieduto ad una forte semplifcazione della regola di fnanza pubblica ihe prevede il ioniorso delle
regioni, delle  provinie autonome di Trento e di Bolzano, delle iitt metropolitane, delle provinie e dei
iomuni, al raggiungimento dellloiietvo di indeiitamento perseguito a livello nazionale nel rispeto del
Pato di Staiilitt e Cresiita.

Tale regola, introdota nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operatva dalle norme poste dalla Legge di
Bilaniio 2017, individuava un uniio saldo non negatvo in termini di iompetenza tra entrate fnali e spese
fnali,  al  neto  delle  voii  atnent alllaiiensione  o  al  rimiorso  di  prestt e  alllavanzo  o  disavanzo  di
amministrazione, sia nella fase di previsione ihe di rendiionto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato
le  possiiilitt  di  fnanziamento  degli  investment sul  territorio  ionsentendo il  fnanziamento,  oltre  ihe
atraverso il riiorso al deiito, anihe tramite llutlizzo dei risultat dlamministrazione degli eseriizi preiedent
(avanzi  pregressi)  e  llinilusione nel  saldo non negatvo tra entrate e spese fnali  del  Fondo Pluriennale
Viniolato (FPV), al neto della quota fnanziata da deiito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la  sentenza n.  247 del  29 novemire 2017 la  Corte Costtuzionale,  pur diihiarando non fondate le
questoni di legitmitt iosttuzionale avanzate dalle regioni sulllartiolo 1, iomma 1, letera i), della Legge
n. 164 del 2016 (saldo non negatvo tra le entrate e le spese fnali), ha fornito unlinterpretazione in iase alla
quale llavanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitat nel loro utlizzo, manifestando, di
fato, in più punt della sentenza, la predilezione per i priniipi iontaiili e gli equiliiri di iilaniio disiiplinat
dal Deireto Legislatvo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione iontaiile. Seiondo la Corte
Costtuzionale, infat, il D.Lgs. n. 118/2011, ihe riihiede tra llaltro il rispeto delllequiliirio di iilaniio di
iompetenza fnale e di parte iorrente e llequiliirio fnale di iassa per tute le amministrazioni territoriali, è
in grado di assiiurare agli ent territoriali la piena atuazione degli artioli 81 e 97 della Costtuzione e il loro
ioniorso agli oiietvi di fnanza puiiliia.

Se da un lato il  superamento del c.d. ‘doppio binario’ (ovvero llesistenza degli equiliiri introdot sia dal
Deireto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 iosì iome riformata dalla L. n. 164/2016) iosttuisie una
semplifiazione per gli ent territoriali e un inientvo per rilaniiare gli investment sul territorio, dalllaltro
avreiie potuto rappresentare un risihio in termini di impato sulllindeiitamento neto.

Llatuazione a regime della riihiamata sentenza della Corte Costtuzionale ha reso neiessario, pertanto, il
rinvenimento di risorse, in termini di faiiisogno e indeiitamento neto, ai sensi della legge di iontaiilitt e
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fnanza  puiiliia  ihe  prevede  ihe  ‘eil  Ministro  dell'eionomia  e  delle  fnanze,  allorihn  risiontri  ihe
l'atuazione  di  leggi  reihi  pregiudizio  al  ionseguimento  degli  oiietvi  di  fnanza  puiiliia,  assume
tempestvamente le ionseguent iniziatve legislatve al fne di assiiurare il  rispeto dell'artiolo 81 della
Costtuzione. La medesima proiedura è appliiata in iaso di sentenze defnitve di organi giurisdizionali e
della  Corte  Costtuzionale  reiant interpretazioni  della  normatva  vigente  susietiili  di  determinare
maggiori  oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia  di  personale  dall'artiolo  61  del  Deireto
Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165l. Le relatve ioperture fnanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n.
91/2018 e dalllartiolo 1, iomma 826 della Legge di Bilaniio 2019.

A deiorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore
prevede per tut gli ent territoriali  

• il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di iompetenza dellleseriizio non negatvo, fnale e di
parte iorrente, ed equiliirio di iassa fnale) e degli altri priniipi iontaiili introdot dal D.Lgs. n.
118/2011 e, di ionseguenza, il defnitvo superamento del riihiamato ‘edoppio iinariol; 

• una semplifcazione degli adempiment di monitoraggio e certfcatvi, ihe ionsente di utlizzare in
modo più efiiente le proprie risorse umane;

• la possiiilitt di programmare le proprie risorse fnanziarie nel medio-lungo periodo per assiiurare il
rilaniio  degli  investment sul  territorio,  anihe  atraverso  ll utlizzo  senza  limit degli  avanzi  di
amministrazione e dei fondi vincolat pluriennali.

In unlotia di sosteniiilitt di medio-lungo periodo e di fnalizzazione del riiorso al deiito, sono mantenut
fermi i priniipi generali, in partiolare  

• il riiorso alllindeiitamento da parte degli ent territoriali è ionsentto esilusivamente per fnanziare
spese di investmento, nei limit previst dalla legge dello Stato;

• le operazioni di indeiitamento devono essere aiiompagnate da piani di ammortamento di durata
non superiore alla vita utle delllinvestmento, dove sono evidenziat gli oneri da sostenere e le font
di iopertura nei singoli eseriizi fnanziari.

’ssendo venut meno, per efeto delllentrata in vigore della Legge di Bilaniio 2019, gli adempiment a iariio
degli  ent territoriali  relatvi  al  monitoraggio  e  alla  iertfiazione  degli  andament di  fnanza  puiiliia
previgent, la verifia sugli  andament della fnanza puiiliia in iorso dlanno sart efetuata atraverso il
Sistema  informatvo  sulle  operazioni  degli  ent puiiliii  (SIOP’),  anihe  al  fne  di  semplifiare  gli
adempiment a iariio degli  ent; mentre il  iontrollo suiiessivo verrt operato atraverso le informazioni
trasmesse  alla  Bania  Dat delle  Amministrazioni  Puiiliihe  (BDAP),  isttuita  presso  il  M’F  .  Al  fne  di
assiiurare  llinvio  da  parte  degli  ent territoriali  delle  informazioni  riferite  ai  iilanii  di  previsione  ed  ai
rendiiont di gestone è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (iloiio assunzioni di personale e,
per  i  soli  ent loiali,  iloiio  trasferiment,  fno alllinvio  dei  dat iontaiili).  Ciò  al  fne  di  assiiurare  un
tempestvo monitoraggio sugli andament di fnanza puiiliia.

La semplifiazione ihe disiende dalllappliiazione delle riihiamate sentenze della Corte Costtuzionale e le
misure  previste  dalle  ultme  Leggi  di  Bilaniio  iontriiuiranno  a  rilaniiare  gli  investment delle
amministrazioni loiali, il iui iontriiuto alla iresiita reale degli investment della PA è stato quasi sempre
negatvo dalla irisi del 2009. Per favorire gli investment sul territorio, la Legge di Bilaniio 2019 raforza,
infat, le misure in materia di investment delle amministrazioni loiali avviate nel iiennio 2017-2018.
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2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 

Nei prossimi paragraf saranno espost aliuni dat ihe si ritene possano essere interessant per defnire le
iarateristihe e le peiuliaritt del territorio, delle atvitt e dei resident e/o di ihi interagisie ion il territorio
stesso. 

Si trata di dat atnt dalllanagrafe, dalle atvitt produtve e dalla iania dat delllAgenzia delle ’ntrate
messa a disposizione delll’nte in forma sintetia. 

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA 

   

Popolazione legale al iensimento (2011) 733

Popolazione residente al 31 diiemire 2018 746

di cui: maschi 378

femmine 371

nuclei familiari 299

comunità/convivenze 0

Popolazione al 1.1. 2018

Nat nell'anno 7

Deiedut nell'anno 6

Saldo naturale +1

Immigrat nell'anno 39

’migrat nell'anno 39

saldo migratorio +3

Tasso di natalità ultio quinquennio
Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   

0,93% 0,92% 0,79% 1,34% 0,93%

Tasso di iortalità ultio quinquennio
Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   

1,20% 0,78% 0,53% 1,07% 0,80%
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2.3 - IL TERRITORIO    

   

MONTANERA     

Superfiie in Kmq  11,10

Strade
Strade esterne Km 20 Provinciali Km Comunali Km

Strade interne Km 15,00 Autostrade Km 0

Piani e Struient urbanistii vigent
Piano regolatore adotato SI

Piano regolatore approvato SI

Programma di faiiriiazione NO

Piano edilizia eionomiia e popolare NO

Piano Insediaiento Produtvi

Industriali NO

Artgianali NO

Commeriiali NO

Altri strument (speiifiare) NO

’sistenza della ioerenza delle previsioni annuali e
pluriennali ion gli strument urianistii vigent

(art.12, iomma 7, D. L.vo 77/95)
Sì

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.

P.I.P.
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2.4 - LE STRUTTURE 

   

Eseriizio in
iorso

Prograiiazione pluriennale

Tipologia n 2019     2020     2021     2022     
Asili nido 0 0 0 0

Siuole materne 1 1 1 1

Siuole elementari 1 1 1 1

Siuole medie 0 0 0 0

Struture residenziali per anziani 0 0 0 0

Farmaiie Comunali n 0 0 0 0

Rete fognaria SI

Biania

Nera

Mista

’sistenza depuratore SI

Rete aiquedoto SI

Atuazione servizio idriio integrato SI

Aree verdi, parihi, giardini
n

Ha 500 500 500 500

Punt luie illuminazione puiiliia n 55 55 55 55

Rete gas Km

Raiiolta rifut in quintali 2460

Raiiolta diferenziata SI

’sistenza disiariia NO

Mezzi operatvi n 1 1 1 1

Veiioli 1 1 1 1

Centro elaiorazione dat 1 1 1 1

Personal iomputer 3 3 3 3
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3 - INDICATORI ECONOMICI 

Llanalisi dello stato struturale dell'’nte è efetuata atraverso una serie di indiiatori ihe interessano aspet
diversi  della  gestone delll’nte,  defnendo rapport tra valori  fnanziari  e fsiii  (ad esempio la  pressione
triiutaria per aiitante o la spesa iorrente per aiitante) o rapport tra valori esilusivamente fnanziari (ad
esempio il grado di autonomia impositva o il grado di autonomia fnanziaria). 

Le  sezioni  ihe  seguono  illustrano  gli  indiiatori  fnanziari  ed  eionomiii  generali  ialiolat sui  dat della
gestone 2018   ; il rafronto ion quelli relatvi ai rendiiont 2017     e 2016     permete di valutare i risultat
ionseguit dall'Amministrazione nel  triennio appena trasiorso, seiiene sia neiessario tener ionto della
riilassifiazione di aliune voii ihe rende tali valori non omogenei e quindi non perfetamente ionfrontaiili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

Le entrate iorrent iosttuisiono le risorse destnate alla gestone dei servizi iomunali; di questo importo
iomplessivo le entrate triiutarie ed extratriiutarie indiiano la parte diretamente o indiretamente reperita
dalll’nte. I trasferiment iorrent dello Stato, regione ed altri ’nt formano inveie le entrate derivate, quali
risorse di terzi destnate a fnanziare parte della gestone iorrente.

Il grado di autonomia fnanziaria rappresenta un indiie della iapaiitt delll’nte di reperire ion mezzi propri
le  risorse  neiessarie  al  fnanziamento  di  tute  le  spese  di  funzionamento  delllapparato  iomunale,
erogazione di servizi eii…

Llanalisi delllautonomia fnanziaria assume una iresiente rilevanza in un periodo di forte deientramento e
di  progressiva  fsializzazione  loiale.  Il  sistema  fnanziario  degli  ’nt loiali,  in  passato  iasato
prevalentemente sui trasferiment statali, è ora iasato sulllautonomia fnanziaria dei Comuni, ossia sulla
iapaiitt delll’nte di reperire, ion mezzi propri, le risorse da destnare al soddisfaiimento dei iisogni della
iolletvitt. 

Ll’nte per mantenere in essere i propri servizi isttuzionali e non può iontare sempre meno sui trasferiment
ihe gli derivano dallo Stato e da altri ’nt puiiliii; deve quindi foializzare la propria atenzione sulle entrate
proprie e sulla gestone di servizi in modo da realizzare il massimo delle eionomiiitt ed efiienza al fne di
liierare risorse per altri servizi.

INDICE    2016     2017   2018     

Autonomia Finanziaria=
’ntrate Triiutarie + ’xtratriiutarie

95,292% 96,741% 96,798%
’ntrate Corrent
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3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE 

Sono indiiatori ihe ionsentono di individuare llonere ihe grava sul iitadino per usufruire dei servizi fornit
dalll’nte. 

INDICE    2016     2017   2018     

Pressione entrate
proprie pro-iapite =

’ntrate Triiutarie + ’xtratriiutarie
812,81 744,64 794,07

N.Aiitant

INDICE    2016     2017   2018     

Pressione triiutaria
pro-iapite =

’ntrate Triiutarie 
596,22 613,72 647,34

N.Aiitant

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO 

Llamministrazione delll’nte nelllutlizzo delle risorse iomunali è liiera nella misura in iui il iilaniio non è
prevalentemente  viniolato  da  impegni  di  spesa  a  lungo  termine  git  assunt in  preiedent eseriizi.
Conosiere,  pertanto,  il  grado  di  rigiditt  del  iilaniio  permete  di  individuare  quale  sia  il  margine  di
operatvitt per assumere nuove deiisioni o iniziatve eionomiihe e fnanziarie.

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt struturale=
Spese Personale + Rimiorso mutui e

interessi 27,021% 32,351% 30,304%
’ntrate Corrent

Le spese fsse impegnate, per prassi,  sono le spese del  personale,  le spese per il  rimiorso della  quota
iapitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avviiina alllunitt tanto minori sono le possiiilitt di
manovra  delllamministrazione  ihe  si  trova  ion  gran  parte  delle  risorse  iorrent git  utlizzate  per  il
fnanziamento  delle  spese  per  il  personale  e  il  rimiorso  della  quota  iapitale  e  interessi  dei  mutui  in
siadenza.

In  realtt,  il  grado di  rigiditt  struturale  è  notevolmente  superiore  alllindiie  sopra  ialiolato,  in  quanto
sareiiero da ionsiderare anihe tut i iost di funzionamento delle struture (iost per ionsumo aiqua, gas,
energia eletriia, spese telefoniihe, le imposte eii..). 
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Volendo siomporre il grado di rigiditt struturale iomplessivo sopra evidenziato nelle due voii relatve al
iosto del personale e al iosto dei mutui si possono otenere quest ulteriori indiii 

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt per iosto
personale=

Spese Personale 
19,215% 23,630% 22,165%

’ntrate Corrent

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt per
indeiitamento=

Rimiorso mutui e interessi
7,807% 8,720% 8,139%

’ntrate Corrent

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE 

Come aiiennato preiedentemente, per prassi, i priniipali fatori di rigiditt a lungo termine sono il iosto del
personale ed il livello di indeiitamento. Quest fatori devono essere riportat alla dimensione soiiale del
Comune individuandone la riiaduta direta sul iitadino 

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt struturale pro-
iapite=

Spese Personale + Rimiorso mutui e
interessi 230,48 249,01 248,60

N.Aiitant

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt iosto del
personale pro-iapite=

Spese Personale 
163,90 181,89 181,83

N.Aiitant

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt indeiitamento
pro-iapite=

Rimiorso mutui e interessi
66,59 67,12 66,77

N.Aiitant

3.5 - COSTO DEL PERSONALE 

Llerogazione dei servizi è essenzialmente iasata sulla strutura organizzatva delll’nte, nella quale llonere
del personale assume unlimportanza preponderante su ogni altro fatore produtvo impiegato.

Il iosto del personale può essere visto iome 
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• parte del iosto iomplessivo del totale delle spese iorrent  in questo iaso si evidenzia lliniidenza
del iosto del personale sul totale delle spese iorrent del ttolo 1°, oppure iome iosto medio pro-
iapite dato dal rapporto iosto del personale/n° aiitant  

• rigiditt iosto del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle
entrate  iorrent;  in  pratia  viene  analizzato  quanto  delle  entrate  iorrent è  utlizzato  per  il
fnanziamento delle spese per il personale. 

Gli indiiatori soto riportat, analizzano la spesa per il personale negli aspet sopra desirit.

INDICE    2016     2017   2018     
Iniidenza spesa

personale sulla spesa
iorrente=

Spesa Personale 
21,913% 26,907% 26,767%Spese Corrent del ttolo 1°

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt per iosto
personale pro-iapite=

Spesa Personale 
163,90 181,89 181,83

N.Aiitant

INDICE    2016     2017   2018     

Rigiditt per iosto
personale=

Spese Personale 
19,215% 23,630% 22,165%

’ntrate Corrent
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4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
   

Di  seguito  vengono  riportat i  parametri  oiietvi  per  llaiiertamento  della  iondizione  di  ’nte
struturalmente defiitario, elaiorat ai sensi delllart. 242 del TU’L risultant alllultmo rendiionto
di gestone approvato.

2018

Paraietro Tipologia indiiatore Soglia Valore SÌ NO
P1 1.1 Iniidenza spese rigide (ripiano 

disavanzo, personale e deiito) su entrate 
iorrent

defiitario se
maggiore del 48%

30,00 X

P2 2.8 Iniidenza degli iniassi delle entrate 
proprie sulle previsioni defnitve di parte 
iorrente

defiitario se
minore del 22%

81,00 X

P3 3.2 Antiipazioni ihiuse solo 
iontaiilmente

defiitario se
maggiore di 0

0,00 X

P4 10.3 Sosteniiilitt deiit fnanziari defiitario se
maggiore del 16%

8,00 X

P5 12.4 Sosteniiilitt disavanzo 
efetvamente a iariio dell'eseriizio

defiitario se
maggiore del

1,20%

0,00 X

P6 13.1 Deiit riionosiiut e fnanziat defiitario se
maggiore del

1,00%

0,00 X

P7 13.2 + 13.3 Deiit in iorso di 
riionosiimento + Deiit riionosiiut e in 
iorso di fnanziamento

defiitario se
maggiore dello

0,60%

0,00 X

P8 ’fetva iapaiitt di risiossione defiitario se
minore del 47%

94,00 X

Sulla base dei parametri suindicat l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente defcitarie X
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Ai sensi delllartiolo 112 del TU’L, sono servizi puiiliii loiali quelli di iui i iitadini usufruisiono, purihn rivolt alla produzione di ieni e utlitt per le oiietve
esigenze soiiali e ihe tendono a promuovere lo sviluppo eionomiio e iivile delle iomunitt loiali. 

   

Servizio Modalità di 
svolgiiento

Siadenza 
affidaiento

Servizio  energia  e  gestone  eletrica  degli  edifcii  degli  impiantidella  rete  di
illuminazione pubblicai    gestone del calore ed efcientamento energetco .

In afdamento

Servizio illuminazione votva alle sepolture --

Servizio gestone aree di sosta a pagamento Servizio non atvo

Servizio gestone palestre Servizio non atvo

Servizi socialii educatvii e integratvi della prima infanzia In afdamento Annuale

Servizio  di  assistenza  domiciliare  per  anzianii  persone  con  disabilità  e  nuclei
familiari in difcoltà.

In afdamento  (ionsorzio soiio assistenziale del Cuneese)

Servizio di gestone impiant sportvi comunali Direta

Servizi comunali di supporto scolastco In afdamento Annuale

Servizio di gestone rifut solidi urbani In afdamento (C.’.C. ’ A.C.S.R.)

Servizio gestone trasporto pubblico locale Servizio non atvo
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6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

Come previsto dalllart. 3 iommi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'’nte ha approvato una deliiera ion iui ha provveduto ad defnire le soiiett
parteiipate, iontrollate e gli ’nt strumentali faient iapo al gruppo Amministrazione Puiiliia. Di seguito se ne riportano gli estremi identfiatvi.

Identfcatvo
Fiscale

Sede Indirizzo
Internet

Forma
Giuridica

Settore di
Attività

Quota di
Partecipazione

A.C.D.A. AZI’NDA
CUN’’S’ D’LL'ACQUA

80012250041 C.SO NIZZA N° 88
12100 CUN’O (CN)

htp //www.aida.it/ S.p.a. Soiiett parteiipata a
iomposizione mista
privata/puiiliia

0,01%

A.C.S.R. AZI’NDA CUN’’S’
SMALTIM’NTO
RIFIUTI S.P.A.

02964090043 via Amiovo 63/A
12011 Borgo San 
Dalmazzo (CN)

htp //www.aisr.it/ Soiiett
S.p.a.

Sviluppo sosteniiile e
tutela del territorio e
dell'amiiente

0,30%

C.’.C. CONSORZIO 
’COLOGICO D’L CUN’’S’

80012270049 Via Roma 28, 12100 
CUN’O

htp //www.iei-iuneo.it/ Consorzio Sviluppo sosteniiile e
tutela del territorio e
dell'amiiente

0,40%

CONSORZIO SOCIO 
ASSIST’NZIAL’ D’L 
CUN’’S’

02963080045 Via Roiia de' Baldi, 7 - 
Borgo San Giuseppe - 
Cuneo

htp //www.isai-in.it/ Consorzio Dirit soiiali, politihe
soiiali e famiglia

0,72%

CONSORZIO D’L CAPPON’
DI MOROZZO

02824160044 VIA BONGIOVANNI N° 4
12040 MOROZZO

htp //www.iapponedimor
ozzo.it/

Consorzio ’nte strumentale
parteiipato

4,54%
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7- OPERE PUBBLICHE    
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

     

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI    

RESIDUI AL
31.12.2019

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI 
2020

PREVISIONI 
2021

PREVISIONI 
2022

Cap. 3125/0 MANUT’NZION’ STRAORD.’DIFICIO SCOLASTICO (ART.10 D.L. 104/2013) (’NTRATA CAP.4028) 285,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3303/1 R’ALIZZAZION’ NUOVI LOCULI CIMIT’RO COM.L’ 31.734,93 38.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3460/0 ’FFICI’NTAM’NTO ’D INNOVAZION’ T’CNOLOGICA D’GLI IMPIANTI DI I.P. (’. 4030 ’. 4035) 0,00 64.329,57 0,00 0,00 0,00

Cap. 3470/0 SIST’MAZION’ IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION’ 0,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Cap. 3475/0 SIST’MAZION’ STRAD’ LOCALI 1.984,59 17.508,00 30.000,00 20.000,00 0,00

Cap. 3476/0 INT’RV’NTI STRAOR. STRAD’ COM.LI 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI 34.416,75 128.837,57 40.000,00 30.000,00 0,00
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8- GESTIONE DEL PATRIMONIO    
Il suiiessivo prospeto riporta i priniipali aggregat ihe iompongono le Immoiilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2018      , anno delllultmo
Rendiionto di Gestone approvato .

Voce di Stampa 2018 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immoiilizzazioni immateriali

        1     iost di impianto e di ampliamento     0,00     0,00

        2     iost di riieria sviluppo e puiiliiitt     0,00     0,00

        3     dirit di ireveto ed utlizzazione opere dell'ingegno     0,00     0,00

        4     ioniessioni, liienze, marihi e dirit simile     0,00     0,00

        5     avviamento     0,00     0,00

        6     immoiilizzazioni in iorso ed aiiont     0,00     0,00

        9     altre     2852,20     3803,80

Totale immobilizzazioni immateriali 2852,20 3803,80

Immoiilizzazioni materiali (3)

    II     1     Beni demaniali     1242244,78     1134173,93

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Faiiriiat 229508,01 229047,01

1.3 Infrastruture 203043,93 61797,30

1.9 Altri ieni demaniali 809692,84 843329,62

    III     2     Altre immoiilizzazioni materiali (3)     1012934,12     936423,19

2.1 Terreni 31438,05 31438,05

a di iui in leasing fnanziario 0,00 0,00

2.2 Faiiriiat 884899,93 872290,62
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a di iui in leasing fnanziario 0,00 0,00

2.3 Impiant e maiihinari 14853,59 15328,93

a di iui in leasing fnanziario 0,00 0,00

2.4 Atrezzature industriali e iommeriiali 26309,32 12054,07

2.5 Mezzi di trasporto 7141,97 0,00

2.6 Maiihine per ufiio e hardware 7423,02 5020,75

2.7 Moiili e arredi 5639,03 283,64

2.8 Infrastruture 6,76 7,13

2.99 Altri ieni materiali 35222,45 0,00

3 Immoiilizzazioni in iorso ed aiiont 1830,00 1830,00

Totale immobilizzazioni materiali 2257008,90 2072427,12

IV Immoiilizzazioni Finanziarie (1)

        1     Parteiipazioni in     0,00     0,00

a imprese iontrollate 0,00 0,00

i imprese parteiipate 0,00 0,00

i altri sogget 0,00 0,00

        2     Credit verso     0,00     0,00

a altre amministrazioni puiiliihe 0,00 0,00

i imprese iontrollate 0,00 0,00

i imprese  parteiipate 0,00 0,00

d altri sogget 0,00 0,00

        3     Altri ttoli     0,00     0,00

Totale immobilizzazioni fnanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2259861,10 2076230,92
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
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9- TRIBUTI E TARIFFE    

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore llImposta Uniia Comunale (IUC) ihe si iompone delllImposta Muniiipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immoiili, esiluse le aiitazioni priniipali, e di
una iomponente riferita ai servizi, ihe si artiola nel Triiuto per i Servizi Indivisiiili (TASI), a iariio sia del
possessore ihe delllutlizzatore delllimmoiile, e nella Tassa sui Rifut (TARI), destnata a fnanziare i iost del
servizio di raiiolta e smaltmento dei rifut, a iariio delllutlizzatore. 

La disiiplina della IUC è iontenuta nella legge 27 diiemire 2013, n. 147, (Legge di Staiilitt per llanno 2014)
art. 1 iomma 639 ed è stata integrata ion il Regolamento per l'appliiazione delllimposta uniia iomunale
(IUC) . 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

LlIMU è dovuta dal possessore di immoiili, esilusa llaiitazione priniipale e loro pertnenze (C2, C6 e C7 in
misura  di  uno  per  tpologia)  ad  eiiezione  degli  immoiili  di  lusso  (A1,  A8  e  A9),  esilusi  i  faiiriiat
strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019     
Aliquota prima iasa e pertnenze (Cat A1 - A8 -A9    e relatve pertnenze) 4 per mille

Aliquota altri faiiriiat 8,6 per mille

Aliquota terreni 8,6 per mille

Aliquota aree faiiriiaiili 8,6 per mille

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010106 - Imposta municipale propria 159.525,16 155.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da ihiunque possieda o detenga a qualsiasi ttolo faiiriiat e aree edifiaiili, iome defnit
ai sensi delllimposta muniiipale propria (IMU), esilusa llaiitazione priniipale e loro pertnenze (C2, C6 e C7
in misura di uno per tpologia) ad eiiezione degli immoiili di lusso (A1, A8 e A9).  La iase imponiiile è
quella prevista per llappliiazione delllimposta muniiipale propria (IMU). 

ALIQUOTE TASI ANNO 2019   
Aliquota prima iasa e pertnenze 2 per mille

Aliquota altri faiiriiat 2 per mille

Aliquota faiiriiat strumentali 1 per mille

Aliquota aree faiiriiaiili 2 per mille
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ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 77.895,98 65.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in iase all'art. 1 L. 27 diiemire 2013, n. 147 e s.m.i., è isttuita in tut i Comuni del
territorio nazionale la tassa sui rifut (TARI) , a iopertura dei iost del servizio di raiiolta e smaltmento dei
rifut, a iariio delllutlizzatore, in sosttuzione della TAR’S. 

Presupposto per l'appliiazione del triiuto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi ttolo e anihe di fato, di
loiali o unitt immoiiliari    susietiili di produrre rifut uriani in qualitt di utenze non domestihe.

La tarifa è determinata appliiando alla superfiie imponiiile le tarife per unitt di superfiie riferite alla
tpologia  di  atvitt  svolta,  sulla  iase  dei  iriteri  determinat ion  il  Regolamento  per  llisttuzione  e
llappliiazione della tassa sui rifut.

ALIQUOTE TARI ANNO 2019     - UTENZE DOMESTICHE

Occupant Quota fssa
TARIFFA €/MQ.

Quota variabile
TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE

1 0,92771 47,79419

2 1,08233 111,51977

3 1,19277 143,38256

4 1,28113 175,24536

5 1,36948 231,00524

6 1,43575 270,83373

ALIQUOTE TARI ANNO 2019     - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività Quota fssa
TARIFFA €/MQ.

Quota variabile
TARIFFA €/MQ.

1 Musei, iiilioteihe, siuole, assoiiazioni, luoghi di iulto 0,67964 0,52944

2 Campeggi, distriiutori iariurant 1,6991 1,33378

3 Staiiliment ialneari 0,63716 0,85525

4 ’sposizioni, autosaloni 0,63716 0,50908

5 Alierghi ion ristorante 2,82475 2,22568

6 Alierghi senza ristorante 1,93272 1,52519

7 Case di iura e riposo 2,01768 1,66773
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8 Ufii, agenzie, studi professionali 2,39997 1,89376

9 Banihe ed isttut di iredito 1,23184 0,97335

10 Negozi aiiigliamento, ialzature, liireria, iartoleria, ferramenta e
altri ieni durevoli 2,3575 1,85711

11 ’diiola, farmaiia, taiaiiaio, pluriliienze 3,22828 2,53519

12
Atvitt artgianali tpo ioteghe (falegname, idrauliio, faiiro,

eletriiista parruiihiere) 2,20882 1,73086

13 Carrozzeria, autofiina, eletrauto 1,95396 1,53741

14 Atvitt industriali ion iapannoni di produzione 0,91326 0,71271

15 Atvitt artgianali di produzione ieni speiifii 1,16813 0,91634

16 Ristorant, tratorie osterie, pizzerie 7,85832 4,29659

17 Bar, iafè, pastiieria 7,73089 6,07225

18 Supermeriato, pane e pasta, maielleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 5,05481 3,98097

19 Pluriliienze alimentari e/o miste 5,5433 4,35972

20 Ortofruta, pesiherie, fori e piante 12,87065 10,12448

21 Disioteihe, night ilui 2,20882 2,73882

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010151 - Tassa smaltmento rifut solidi
urbani

115.500,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fsialitt loiale si iolloia inoltre llAddizionale Comunale IRP’F, tale risorsa deriva dalla iase
imponiiile del reddito delle persone fsiihe resident sul territorio iomunale. Si trata tutavia di un triiuto
ihe non viene gestto diretamente dall'ente impositore ma segue il regime priniipale dell'Imposta sulle
persone fsiihe, gestta e iontrollata diretamente dall'Agenzia delle ’ntrate. Questo triiuto è soggeto al
risihio di fort osiillazioni, in quanto è determinato sulla iase del reddito prodoto dai lavoratori e ihe a sua
volta è infuenzato dalle dinamiihe del meriato del lavoro. La iomplessitt nella determinazione del getto
deriva anihe dal fato ihe soltanto a ionsuntvo è possiiile verifiare i gett previst.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019   

Fascia di Reddito Aliquota

Reddito fno a 15.000,00€ 0,59%

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€ 0,60%

Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€ 0,65%
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Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€ 0,75%

Reddito oltre 75.000,01€ 0,80%

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF 55.594,15 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Sulla iase del Deireto Legislatvo 15 novemire 1993, n. 507 art. 38 e seguent, la Tassa per l'oiiupazione di
spazi ed aree puiiliihe è il triiuto dovuto per l'oiiupazione di spazi appartenent a ieni demaniali o al
patrimonio  indisponiiile  degli  ent loiali,  iome strade,  iorsi,  piazze,  aree  private  gravate  da servitù  di
passaggio, spazi sovrastant e sotostant il suolo puiiliio, iomprese ionduture e impiant, zone aiquee
adiiite all'ormeggio di natant in rivi e ianali

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla  iase  del  Deireto  Legislatvo 15  novemire  1993,  n.  507,  llimposta  sulla  puiiliiitt  si  appliia  alla
difusione di messaggi puiiliiitari, atraverso forme di iomuniiazione visive e/o aiustihe diverse da quelle
assoggetate al  dirito sulle  puiiliihe afssioni,  in  luoghi  puiiliii  o  apert al  puiiliio o  da  tali  luoghi
periepiiile. Ai fni delllimposizione si ionsiderano rilevant i messaggi difusi nellleseriizio di una atvitt
eionomiia allo siopo di promuovere la domanda di ieni o servizi, ovvero fnalizzat a migliorare llimmagine
del soggeto puiiliiizzato.

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche afssioni

173,31 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Seiondo  quanto  staiilito  dall'art.  4  del  D.Lgs.  14  marzo  2011  e  suiiessive  modifiazioni,  l'imposta  di
soggiorno  è  dovuta  da  ioloro  ihe  alloggiano  nelle  struture  riietve  situate  sul  proprio  territorio,  da
appliiare sulla iase del Regolamento Comunale . 

ACCERTAMENTI 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Sipal Informatia 26



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tarifario, diversamente dal triiutario, è rimasto generalmente staiile nel tempo, garantendo iosì
sia  alllente  ihe  al  iitadino  un  quadro  di  riferimento  duraturo,  ioerente  e  di  faiile  iomprensione.  La
disiiplina  di  queste  entrate  è  sempliie  ed atriiuisie  alla  P.A.  la  possiiilitt  o  lloiiligo  di  riihiedere al
ienefiiario il pagamento di una iontroprestazione. Le regole variano a seionda ihe si trat di un servizio
isttuzionale piutosto ihe a domanda individuale.  L'ente disiiplina ion proprio regolamento la  materia
atriiuendo a iiasiun tpo di servizio una diversa artiolazione della tarifa unita, dove ritenuto meritevole
di intervento soiiale, ad un sistema di aiiatmento seletvo del iosto per il iitadino. 
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10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destnata
alle spese iorrent e quella destnata alle spese in ionto iapitale.

.

Missione/Programma Spese corrent e
di amm.to

mutui

Spese in
conto

capitale

Totale

01 - Servizi isttuzionali, generali e di gestone

01 - Organi isttuzionali 2020 40.600,00 0,00 40.600,00

2021 40.600,00 0,00 40.600,00

2022 40.600,00 0,00 40.600,00

02 - Segreteria generale 2020 87.570,00 0,00 87.570,00

2021 87.570,00 0,00 87.570,00

2022 87.570,00 0,00 87.570,00

03 - Gestone eionomiia, fnanziaria, programmazione e provveditorato 2020 25.681,68 0,00 25.681,68

2021 25.351,68 0,00 25.351,68

2022 25.351,68 0,00 25.351,68

04 - Gestone delle entrate triiutarie e servizi fsiali 2020 1.500,00 0,00 1.500,00

2021 1.500,00 0,00 1.500,00

2022 1.500,00 0,00 1.500,00

05 - Gestone dei ieni demaniali e patrimoniali 2020 47.900,00 0,00 47.900,00

2021 47.900,00 0,00 47.900,00

2022 47.900,00 0,00 47.900,00

06 - Ufiio teiniio 2020 6.000,00 0,00 6.000,00

2021 6.000,00 0,00 6.000,00

2022 6.000,00 0,00 6.000,00

10 - Risorse umane 2020 1.900,00 0,00 1.900,00

2021 1.900,00 0,00 1.900,00

2022 1.900,00 0,00 1.900,00

11 - Altri servizi generali 2020 14.759,20 0,00 14.759,20

2021 14.759,20 0,00 14.759,20

2022 14.759,20 0,00 14.759,20

Totale Missione 01 2020 225.910,88 0,00 225.910,88

2021 225.580,88 0,00 225.580,88

2022 225.580,88 0,00 225.580,88

03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 - Polizia loiale e amministratva 2020 34.700,00 0,00 34.700,00

2021 34.700,00 0,00 34.700,00
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2022 34.700,00 0,00 34.700,00

Totale Missione 03 2020 34.700,00 0,00 34.700,00

2021 34.700,00 0,00 34.700,00

2022 34.700,00 0,00 34.700,00

04 - Istruzione e diritto allo studio

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 2020 19.500,00 0,00 19.500,00

2021 19.500,00 0,00 19.500,00

2022 19.500,00 0,00 19.500,00

06 - Servizi ausiliari all'istruzione 2020 75.160,00 0,00 75.160,00

2021 74.700,00 0,00 74.700,00

2022 74.700,00 0,00 74.700,00

07 - Dirito allo studio 2020 1.200,00 0,00 1.200,00

2021 1.200,00 0,00 1.200,00

2022 1.200,00 0,00 1.200,00

Totale Missione 04 2020 95.860,00 0,00 95.860,00

2021 95.400,00 0,00 95.400,00

2022 95.400,00 0,00 95.400,00

06 - Politche giovanili, sport e tempo libero

01 - Sport e tempo liiero 2020 10.520,00 0,00 10.520,00

2021 10.360,00 0,00 10.360,00

2022 10.360,00 0,00 10.360,00

Totale Missione 06 2020 10.520,00 0,00 10.520,00

2021 10.360,00 0,00 10.360,00

2022 10.360,00 0,00 10.360,00

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 - Tutela, valorizzazione e reiupero amiientale 2020 3.660,00 0,00 3.660,00

2021 3.650,00 0,00 3.650,00

2022 3.650,00 0,00 3.650,00

03 - Rifut 2020 79.500,00 0,00 79.500,00

2021 79.500,00 0,00 79.500,00

2022 79.500,00 0,00 79.500,00

05 - Aree protete, parihi naturali, protezione naturalistia e forestazione 2020 1.750,00 0,00 1.750,00

2021 1.750,00 0,00 1.750,00

2022 1.750,00 0,00 1.750,00

Totale Missione 09 2020 84.910,00 0,00 84.910,00

2021 84.900,00 0,00 84.900,00

2022 84.900,00 0,00 84.900,00

10 - Trasport e diritto alla mobilità

05 - Viaiilitt e infastruture stradali 2020 55.820,00 40.000,00 95.820,00

2021 55.580,00 30.000,00 85.580,00
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2022 55.580,00 0,00 55.580,00

Totale Missione 10 2020 55.820,00 40.000,00 95.820,00

2021 55.580,00 30.000,00 85.580,00

2022 55.580,00 0,00 55.580,00

12 - Diritti sociali, politche sociali e famiglia

01 - Intervent per l'infanzia e i minori e per asili nido 2020 2.000,00 0,00 2.000,00

2021 2.000,00 0,00 2.000,00

2022 2.000,00 0,00 2.000,00

02 - Intervent per la disaiilitt 2020 2.000,00 0,00 2.000,00

2021 2.000,00 0,00 2.000,00

2022 2.000,00 0,00 2.000,00

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi soiiosanitari e soiiali 2020 14.100,00 0,00 14.100,00

2021 14.100,00 0,00 14.100,00

2022 14.100,00 0,00 14.100,00

09 - Servizio neirosiopiio e iimiteriale 2020 500,00 0,00 500,00

2021 500,00 0,00 500,00

2022 500,00 0,00 500,00

Totale Missione 12 2020 18.600,00 0,00 18.600,00

2021 18.600,00 0,00 18.600,00

2022 18.600,00 0,00 18.600,00

16 - Agricoltura, politche agroalimentari e pesca

01 - Sviluppo del setore agriiolo e del sistema agroalimentare 2020 300,00 0,00 300,00

2021 300,00 0,00 300,00

2022 300,00 0,00 300,00

Totale Missione 16 2020 300,00 0,00 300,00

2021 300,00 0,00 300,00

2022 300,00 0,00 300,00

20 - Fondi e accantonament

01 - Fondo di riserva 2020 3.421,17 0,00 3.421,17

2021 3.429,89 0,00 3.429,89

2022 3.429,89 0,00 3.429,89

02 - Fondo iredit duiiia esigiiilita' 2020 9.475,20 0,00 9.475,20

2021 9.475,20 0,00 9.475,20

2022 9.475,20 0,00 9.475,20

03 - Altri Fondi 2020 1.162,02 0,00 1.162,02

2021 1.162,02 0,00 1.162,02

2022 1.162,02 0,00 1.162,02

Totale Missione 20 2020 14.058,39 0,00 14.058,39

2021 14.067,11 0,00 14.067,11

2022 14.067,11 0,00 14.067,11
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50 - Debito pubblico

02 - Quota iapitale ammortamento mutui e prestt oiiligazionari 2020 22.580,73 0,00 22.580,73

2021 23.772,01 0,00 23.772,01

2022 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 50 2020 22.580,73 0,00 22.580,73

2021 23.772,01 0,00 23.772,01

2022 0,00 0,00 0,00

Totale Generale 2020 563.260,00 40.000,00 603.260,00

2021 563.260,00 30.000,00 593.260,00

2022 539.487,99 0,00 539.487,99
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1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE    

Il  seguente  prospeto  riporta  l'artiolazione  delle  previsioni  di  ’ntrata  del  periodo  del  mandato,
evidenziando il iasso impato dei Trasferiment Corrent rispeto al totale delle ’ntrate,indiie di autonomia
fnanziaria nel reperimento delle risorse.

2020 2021 2022

Titolo 1 - Entrate corrent di natura tributaria,contributva e perequatva

Tipologia 0101 - Imposte tasse e provent assimilat

1010106 - Imposta muniiipale propria 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1010116 - Addizionale iomunale IRP’F 53.000,00 53.000,00 53.000,00

1010151 - Tassa smaltmento rifut solidi uriani 116.000,00 116.000,00 116.000,00

1010153 - Imposta iomunale sulla puiiliiitt e dirito sulle puiiliihe afssioni 1.100,00 1.100,00 1.100,00

1010176 - Triiuto per i servizi indivisiiili (TASI) 70.000,00 70.000,00 70.000,00

1010198 - Altre imposte sosttutve n.a.i. 450,00 450,00 450,00

Totale Tipologia 0101 390.550,00 390.550,00 390.550,00

1030101 - Fondi perequatvi dallo Stato 73.450,00 73.450,00 73.450,00

Totale Tipologia 0301 73.450,00 73.450,00 73.450,00

Totale Titolo 1 464.000,00 464.000,00 464.000,00

Titolo 2 - Trasferiment corrent

Tipologia 0101 - Trasferiment corrent da Amministrazioni pubbliche

2010101 - Trasferiment iorrent da Amministrazioni Centrali 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Tipologia 0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Titolo 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e provent derivant dalla gestone dei beni

3010200 - ’ntrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 22.050,00 22.050,00 22.050,00

3010300 - Provent derivant dalla gestone dei ieni 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Totale Tipologia 0100 45.050,00 45.050,00 45.050,00

3030300 - Altri interessi atvi 10,00 10,00 10,00

Totale Tipologia 0300 10,00 10,00 10,00

3050200 - Rimiorsi in entrata 34.200,00 34.200,00 34.200,00

3059900 - Altre entrate iorrent n.a.i. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 0500 39.200,00 39.200,00 39.200,00

Totale Titolo 3 84.260,00 84.260,00 84.260,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100 - Alienazione di ieni materiali 30.000,00 10.000,00 0,00

Totale Tipologia 0400 30.000,00 10.000,00 0,00

4050100 - Permessi di iostruire 10.000,00 20.000,00 0,00
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Totale Tipologia 0500 10.000,00 20.000,00 0,00

Totale Titolo 4 40.000,00 30.000,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partte di giro

Tipologia 0100 - Entrate per partte di giro

9010100 - Altre ritenute 200.000,00 200.000,00 200.000,00

9010200 - Ritenute su reddit da lavoro dipendente 65.000,00 65.000,00 65.000,00

9010300 - Ritenute su reddit da lavoro autonomo 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9019900 - Altre entrate per partte di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale Tipologia 0100 286.000,00 286.000,00 286.000,00

9020400 - Deposit di/presso terzi 8.000,00 8.000,00 8.000,00

9029900 - Altre entrate per ionto terzi 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale Tipologia 0200 78.000,00 78.000,00 78.000,00

Totale Titolo 9 364.000,00 364.000,00 364.000,00

Totale generale 967.260,00 957.260,00 927.260,00
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1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE 

Questa sezione riporta le ’ntrate e le Spese indiiate iome non riiorrent,identfiaiili quindi iome limitate
a uno o più eseriizi e non previste a regime, iome da indiiazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE    

2020 2021 2022

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 0,00 0,00 0,00

   

12.2 - SPESE STRAORDINARIE    

2020 2021 2022

TOTALE SPESE STRAORDINARIE 0,00 0,00 0,00
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1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO 

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE 

Il  seguente  studio  evidenzia  l'andamento  dell'indeiitamento  nell'ario  temporale  di  riferimento  della
Sezione Strategiia e l'iniidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate iorrent.

Come si può notare, l'intenzione dell'’nte è quella di migliorare progressivamente tali risultat.

Andamento delle quote capitale e interessi

2018 2019 2020 2021 2022

Quota Interessi 29.632,50 29.090,00 27.950,00 26.750,00 26.750,00

Quota Capitale 20.375,06 0,00 22.580,73 23.772,01 0,00

Totale 50.007,56 29.090,00 50.530,73 50.522,01 26.750,00

Incidenza degli interessi sulle entrate corrent
Quota Interesse 2018 2019 2020 2021 2022

Quota Interessi 29.632,50 29.090,00 27.950,00 26.750,00 26.750,00

Entrate Corrent 640.577,86 573.448,72 614.432,53 589.260,00 563.260,00

% su Entrate Corrent 4,63% 5,07% 4,55% 4,54% 4,75%

Limite art. 204 TUEL 0% 0% 0% 0% 0%
   Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessii [...] non

supera il 10 per cento delle entrate relatve ai primi tre ttoli delle entrate del rendiconto del penultmo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE    

La  iapaiitt  di  indeiitamento  a  ireve  termine  è  normata  dalllart.  222  del  D.Lgs.  n.  267/2000  il  quale
staiilisie ihe un ’nte può atvare unlantiipazione di iassa presso il Tesoriere nei limit dei 3/12 dei primi
tre ttoli delllentrata aiiertata nel penultmo anno preiedente.

Coipetenza
2019   

Coipetenza
2020   

Coipetenza
2021   

Coipetenza
2022   

Entrate Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA    

Llart.  162, iomma 6, del  TU’L impone ihe il  totale delle  entrate iorrent (i  primi 3 ttoli  delle  entrate,
ovvero  triiutarie, da trasferiment iorrent ed entrate extratriiutarie) e del fondo pluriennale viniolato di
parte iorrente stanziato in entrata sia almeno sufiiente a garantre la iopertura delle spese iorrent (ttolo
1) e delle spese di rimiorso della quota iapitale dei mutui e dei prestt iontrat dalll’nte. 

Tale equiliirio è defnito equiliirio di parte iorrente. Lleventuale saldo positvo di parte iorrente è destnato
al fnanziamento delle spese di investmento. 

Alllequiliirio di parte iorrente possono ioniorrere anihe entrate diverse dalle  entrate iorrent (entrate
straordinarie) nei soli iasi espressamente previst da speiifihe norme di legge. 

   

14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2020   2021 2022   

Fondo di iassa all'inizio dell'eseriizio 47.308,12 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale viniolato di entrata per spese iorrent (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Reiupero disavanzo di amministrazione eseriizio preiedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) ’ntrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
563.260,0

0
563.260,0

0
563.260,0

0

di cui per estnzione antcipata di prestt 0i00 0i00 0i00

C) ’ntrate Titolo 4.02 06 - Contriiut agli investment diretamente destnat al rimiorso dei prestt da 
amministrazioni puiiliihe 

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

D) Spese Titolo 1.00- Spese iorrent (-)
540.679,2

7
539.487,9

9
539.487,9

9

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

di cui    fondo credit di dubbia esigibilità 9.475,20 9.475,20 9.475,20

’) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferiment in ionto iapitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di iapitale amm.to dei mutui e prestt oiiligazionari (-) 22.580,73 23.772,01 0,00

di cui per estnzione antcipata di prestt 0i00 0i00 0i00

di cui Fondo antcipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifche e rifnanziamenti 0i00 0i00 0i00

G) Somma fnale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 23.772,01

H) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese iorrent (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estnzione antcipata di prestt 0i00 0i00 0i00

I) ’ntrate di parte iapitale destnate a spese iorrent in iase a speiifihe disposizioni di legge o dei 
priniipi iontaiili

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

di cui per estnzione antcipata di prestt 0i00 0i00 0i00

L) ’ntrate di parte iorrente destnate a spese di investmento in iase a speiifihe disposizioni di legge o 
dei priniipi iontaiili

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

M) ’ntrate da aiiensione di prestt destnate a estnzione antiipata dei prestt (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 23.772,01

P) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese di investmento (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale viniolato per spese in ionto iapitale isirito in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
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R) ’ntrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 40.000,00 30.000,00 0,00

C) ’ntrate Titolo 4.02 06 - Contriiut agli investment diretamente destnat al rimiorso dei    prestt da 
amministrazioni puiiliihe

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

I) ’ntrate di parte iapitale destnate a spese iorrent in iase a speiifihe disposizioni di legge o dei 
priniipi iontaiili

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

S1) ’ntrate Titolo 5.02 per Risiossione iredit di ireve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) ’ntrate Titolo 5.03 per Risiossione iredit di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) ’ntrate ttolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di
atvitt fnanziaria

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

L) ’ntrate di parte iorrente destnate a spese di investmento in iase a speiifihe disposizioni di legge o 
dei priniipi iontaiili

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

M) ’ntrate da aiiensione di prestt destnate a estnzione
antiipata dei prestt

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in ionto iapitale (-) 40.000,00 30.000,00 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesai (-i 0i00 0i00 0i00

V) Spese Titolo 3.01 per Aiquisizione di atvitt fnanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

’) Spese Titolo 2.04 - Trasferiment in ionto iapitale (+) 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

S1) ’ntrate Titolo 5.02 per Risiossione iredit di ireve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) ’ntrate Titolo 5.03 per Risiossione iredit di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) ’ntrate ttolo 5.04 relatve a Altre entrate per riduzioni di atvitt fnanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Coniessione iredit di ireve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Coniessione iredit di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per aiquisizione di atvitt fnanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 23.772,01

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O) 0,00 0,00 23.772,01

H) Utlizzo avanzo di amministrazione per il fnanziamento di spese iorrent (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI 0,00 0,00 23.772,01
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14. 2 - PREVISIONE DI CASSA    

   2020     
Fondo di cassa iniziale presunto 333.895,20

Previsioni Pagament 1.342.427,84

Previsioni Riscossioni 1.060.091,17

Fondo di iassa fnale presunto 51.558,53
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15- RISORSE UMANE 
La pianta organiia del personale viene ionfgurata, dal vigente ordinamento, iome elemento struturale iorrelato alllasseto organizzatvo delllente per il quale è
previsto un iloiio delle assunzioni, a fronte dellloiiligo di assumere un'adeguata programmazione direta a ionseguire
oiietvi di efiienza ed eionomiiitt della gestone.     

Tali  sielte  programmatihe  sono  state  reiepite  nel  presente  doiumento,  prendendo  iome  riferimento  la
iomposizione del personale in servizio nell'ultmo triennio, iome desumiiile dalle seguent taielle    

Area Teiniia

Q.F. Qualifia Professionale
2018     2017     2016     

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

B6  OP’RAIO QUALIFICATO 1 1 1

Area di Vigilanza

Q.F. Qualifia Professionale
2018     2017     2016     

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

C2 AG’NT’ DI POLIZIA MUNICIPAL’ 1 1 1

Area Deiografia / Statstia

Q.F. Qualifia Professionale
2018     2017     2016     

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

D3 ISTRUTTOR’ DIR’TTIVO 1 1 1

TOTALE 2018     TOTALE 2017     TOTALE 2016     

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Spese di
personale

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Spese di
personale

Dotazione
Organiia

Post 
Oiiupat

Spese di
personale

3 135.692,70 3 135.507,25 3 123.085,39
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   INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI
     

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei  servizi  generali,  dei servizi  statstii e informatvi,  delle atvitt per lo sviluppo dell'ente in una otia di governanie e
partenariato e per la iomuniiazione isttuzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi eseiutvi e legislatvi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianifiazione eionomiia in generale
e delle atvitt per gli afari e i servizi fnanziari e fsiali. Sviluppo e gestone delle politihe per il personale. 

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria di iaratere generale e di assistenza teiniia

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 225.910,88 225.580,88 225.580,88

TOTALE SPESE MISSIONE 01 225.910,88 225.580,88 225.580,88

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

001 - Bilancio e macchina comunale

B’NNATI IRIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

BRUNO PAOLO 126.420,00 126.420,00 126.420,00

CAND’LA ANDR’A 22.200,00 22.200,00 22.200,00

GIUB’RGIA PAOLO 26.850,00 26.850,00 26.850,00
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ROSSI FULVIA 36.050,88 36.050,88 36.050,88

Totale Obiettivo 001 213.020,88 213.020,88 213.020,88

024 - Ufcio tecnico

CAND’LA ANDR’A 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale Obiettivo 024 1.000,00 1.000,00 1.000,00

027 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e fnanziaria in generale

BRUNO PAOLO 9.390,00 9.060,00 9.060,00

Totale Obiettivo 027 9.390,00 9.060,00 9.060,00

037 - altri servizi generali

GIUB’RGIA PAOLO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale Obiettivo 037 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1 - Bilancio e macchina comunale

BRUNO PAOLO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale Obiettivo 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 225.910,88 225.580,88 225.580,88

2 - Settore servizi alla persona / / /

3 - Ufcio tecnico / / /

4 - Ufcio Anagrafe / / /

5 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e fnanziaria in generale / / /

6 - Organi isttuzionali / / /

7 - Segreteria generale / / /

8 - Gestone economica, fnanziaria, programmazione, provveditorato8 / / /

9 - Gestone delle entrate tributarie e servizi fscali / / /

10 - Gestone dei beni demaniali e patrimoniali / / /
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11 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / / /

12 - Risorse umane / / /

023 - Settore servizi alla persona / / /

026 - Ufcio anagrafe / / /

028 - Servizio tecnico / / /

029 - Organi isttuzionali / / /

031 - Gestone economica, fnanziaria, programmazione, provveditorato / / /

032 - Gestone delle entrate tributarie e servizi fscali / / /

033 - Gestone dei beni demaniali e patrimoniali e patrimoniali / / /

034 - Ufcio tecnico / / /

036 - Risorse umane / / /
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MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

Amministrazione, funzionamento per il supporto teiniio, amministratvo e gestonale per gli aiquist, i servizi e le manutenzioni di iompetenza loiale neiessari al
funzionamento e mantenimento degli Ufii giudiziari iitadini e delle iase iiriondariali.

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di giustzia.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 02 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Amministrazione e funzionamento delle atvitt iollegate alllordine puiiliio e alla siiurezza a livello loiale, alla polizia loiale, iommeriiale e amministratva. Sono
iniluse le atvitt di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. Sono iomprese anihe le atvitt in forma di
iollaiorazione ion altre forze di polizia present sul territorio. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di ordine puiiliio e
siiurezza.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 34.700,00 34.700,00 34.700,00

TOTALE SPESE MISSIONE 03 34.700,00 34.700,00 34.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

038 - Polizia locale e amministratva

BRUNO PAOLO 31.200,00 31.200,00 31.200,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 31.200,00 31.200,00 31.200,00

13 - Polizia locale e amministratva / / /

15 - Ordine pubblico e sicurezza locale / / /

039 - Sistema integrato di sicurezza urbana / / /
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'oiiligo formatvo e dei servizi ionnessi (quali assistenza siolastia,
trasporto e refezione), ivi  inilusi gli  intervent per l'edilizia siolastia e l'edilizia residenziale per il  dirito allo studio. Sono iniluse le atvitt di supporto alla
programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle politihe per l'istruzione. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia
di istruzione e dirito allo studio.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 95.860,00 95.400,00 95.400,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 95.860,00 95.400,00 95.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

004 - Scuola

CAND’LA ANDR’A 76.300,00 76.300,00 76.300,00

GIUB’RGIA PAOLO 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Totale Obiettivo 004 77.500,00 77.500,00 77.500,00

040 - Istruzione prescolastca

CAND’LA ANDR’A 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Totale Obiettivo 040 7.500,00 7.500,00 7.500,00

041 - Altri ordini di istruzione

BRUNO PAOLO 7.860,00 7.400,00 7.400,00

Totale Obiettivo 041 7.860,00 7.400,00 7.400,00
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042 - Servizi ausiliari all'istruzione

GIUB’RGIA PAOLO 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale Obiettivo 042 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 95.860,00 95.400,00 95.400,00

16 - Scuola / / /

17 - Istruzione prescolastca / / /

18 - Altri ordini di istruzione / / /

19 - Servizi ausiliari all'istruzione / / /
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MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle atvitt di tutela e sostegno, di ristruturazione e manutenzione dei ieni di interesse storiio, artstio e iulturale e del
patrimonio ariheologiio e arihitetoniio 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi iulturali e di sostegno alle struture e alle atvitt iulturali non fnalizzate al turismo. Sono iniluse le
atvitt di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. 

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei ieni e delle atvitt iulturali.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 05 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

“Amministrazione e funzionamento di atvitt sportve, riireatve e per i giovani, iniluse la fornitura di servizi sportvi e riireatvi, le misure di sostegno alle struture
per la pratia dello sport o per event sportvi e riireatvi e le misure di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe.
Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di politihe giovanili, per lo sport e il tempo liiero .

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 10.520,00 10.360,00 10.360,00

TOTALE SPESE MISSIONE 06 10.520,00 10.360,00 10.360,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

005 - Politche giovanili, sport e tempo libero

CAND’LA ANDR’A 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Totale Obiettivo 005 7.000,00 7.000,00 7.000,00

044 - Sport, giovani e tempo libero

BRUNO PAOLO 3.520,00 3.360,00 3.360,00

Totale Obiettivo 044 3.520,00 3.360,00 3.360,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 10.520,00 10.360,00 10.360,00

22 - Sport, giovani e tempo libero / / /

23 - Walfare e pari opportunità / / /

24 - Politche giovanili / / /

007 - Walfare e pari opportunità / / /
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MISSIONE 7 - TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi relatvi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi iniluse le atvitt di
supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe.

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di turismo

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 07 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle atvitt relatvi alla pianifiazione e alla gestone del territorio e per la iasa, ivi iniluse le atvitt di
supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in
materia di asseto del territorio e di edilizia aiitatva.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 08 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi ionnessi alla tutela dell'amiiente, del territorio, delle risorse naturali e delle iiodiversitt, di difesa del
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'aiqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerent l'igiene amiientale, lo smaltmento dei rifut e la gestone del servizio idriio. Sono iniluse le
atvitt di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale
unitaria in materia di sviluppo sosteniiile e tutela del territorio e dell'amiiente.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 84.910,00 84.900,00 84.900,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 84.910,00 84.900,00 84.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI
Gli intervent in parte iorrente si riferisiono alla raiiolta e smaltmento dei rifut.

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

010 - Bilancio e macchina comunale

B’NNATI IRIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00

TURCO MARIO 500,00 500,00 500,00

Totale Obiettivo 010 5.000,00 5.000,00 5.000,00

011 - Ambiente

BRUNO PAOLO 2.110,00 2.100,00 2.100,00

CAND’LA ANDR’A 2.800,00 2.800,00 2.800,00
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Totale Obiettivo 011 4.910,00 4.900,00 4.900,00

049 - Rifut

CAND’LA ANDR’A 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Totale Obiettivo 049 75.000,00 75.000,00 75.000,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 84.910,00 84.900,00 84.900,00

29 - Ambiente / / /

30 - Difesa del suolo / / /

31 - Rifut / / /

32 - tutela e valorizzazione dell'ambiente / / /

047 - Difesa del suolo / / /

048 - Tutela, valorizzazione e tutela dell'ambiente / / /
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle atvitt inerent la pianifiazione, territorio. Sono iniluse le atvitt di supporto alla programmazione, al
ioordinamento e al monitoraggio nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di trasporto e dirito alla moiilitt.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 55.820,00 55.580,00 55.580,00

Titolo 2 - Spese in ionto iapitale 40.000,00 30.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 10 95.820,00 85.580,00 55.580,00

OBIETTIVI STRATEGICI
Questa missione riguarda intervent ordinari e straordinari relatvi alla viaiilitt e alllilluminazione puiiliia.

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

012 - Territorio e mobilità

BRUNO PAOLO 1.680,00 1.600,00 1.600,00

CAND’LA ANDR’A 86.000,00 76.000,00 46.000,00

Totale Obiettivo 012 87.680,00 77.600,00 47.600,00

051 - Viabilità e infrastrutture stradali

BRUNO PAOLO 5.140,00 4.980,00 4.980,00

CAND’LA ANDR’A 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale Obiettivo 051 8.140,00 7.980,00 7.980,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 95.820,00 85.580,00 55.580,00
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  MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione  e  funzionamento  delle  atvitt  relatve  agli  intervent di  protezione  iivile  sul  territorio,  per  la  previsione,  la  prevenzione,  il  soiiorso  e  il
superamento delle  emergenze e per fronteggiare le ialamitt naturali.  Programmazione, ioordinamento e monitoraggio degli  intervent di soiiorso iivile sul
territorio, ivi iomprese anihe le atvitt in forma di iollaiorazione ion altre amministrazioni iompetent in materia. Intervent ihe rientrano nell'amiito della
politia regionale unitaria in materia di soiiorso iivile.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 11 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle atvitt in materia di protezione soiiale a favore e a tutela dei dirit della famiglia, dei minori, degli
anziani, dei disaiili, dei sogget a risihio di esilusione soiiale, ivi iniluse le misure di sostegno e sviluppo alla iooperazione e al terzo setore ihe operano in tale
amiito. Sono iniluse le atvitt di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. Intervent ihe rientrano nell'amiito
della politia regionale unitaria in materia di dirit soiiali e famiglia.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 18.600,00 18.600,00 18.600,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 18.600,00 18.600,00 18.600,00

OBIETTIVI STRATEGICI
Assoiiat a questa missione sono previst intervent di assistenza (trasferiment al C.S.A.C.) oltre a tut gli altri in iampo soiiale.

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

015 - Scuola e intervent in campo sociale

CAND’LA ANDR’A 500,00 500,00 500,00

GIUB’RGIA PAOLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Obiettivo 015 2.500,00 2.500,00 2.500,00

055 - Programmazione e governo della rete di servixi sociosanitari e locali

BRUNO PAOLO 14.100,00 14.100,00 14.100,00

GIUB’RGIA PAOLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Obiettivo 055 16.100,00 16.100,00 16.100,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 18.600,00 18.600,00 18.600,00

    Sipal Informatia 55



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

36 - Scuola e intervent in campo sociale / / /

37 - Intervent per la disabilità / / /

38 - Programmazione e governo della rete dei servizio sociosanitari / / /

014 - Bilancio e macchina comunale / / /

054 - Intervent per la disabilità / / /
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle atvitt per la prevenzione, la tutela e la iura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, ioordinamento e monitoraggio delle politihe a tutela della salute sul territorio.

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di tutela della salute.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 13 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la promozione dello sviluppo e della iompettvitt del  sistema eionomiio loiale,  ivi  inilusi  i  servizi  e gli
intervent per lo sviluppo sul territorio delle atvitt produtve, del iommeriio, dell'artgianato, dell'industria e dei servizi di puiiliia utlitt. 

Atvitt di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la riieria e lo sviluppo teinologiio del territorio. Sono iniluse le atvitt di supporto alla
programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di
sviluppo eionomiio e iompettvitt.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 14 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle atvitt di supporto  alle politihe atve di sostegno e promozione dell'oiiupazione e dell'inserimento nel meriato del
lavoro; alle politihe passive del lavoro a tutela dal risihio di disoiiupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per
la formazione e l'orientamento professionale. 

Sono iniluse le atvitt di supporto alla programmazione, al ioordinamento e al monitoraggio delle relatve politihe, anihe per la realizzazione di programmi
iomunitari. Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 15 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi  inerent lo sviluppo sul territorio delle aree rurali,  dei setori agriiolo e agroindustriale, alimentare,
forestale, zooteiniio, della iaiiia, della pesia e dell'aiquaioltura. Programmazione, ioordinamento e monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in
raiiordo ion la programmazione iomunitaria e statale.

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di agriioltura, sistemi agroalimentari, iaiiia e pesia. 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 300,00 300,00 300,00

TOTALE SPESE MISSIONE 16 300,00 300,00 300,00

OBIETTIVI STRATEGICI
In questa missione 

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

059 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

GIUB’RGIA PAOLO 300,00 300,00 300,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 300,00 300,00 300,00

43 - Caccia e pesca / / /

44 - Svilutto del settore agricolo e del sistema agroalimentare / / /

45 - Ambiente / / /

018 - Economia e lavoro / / /

019 - Ambiente / / /

058 - Caccia e pesca / / /
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 MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE    

Programmazione del sistema energetio e razionalizzazione delle ret energetihe nel territorio, nelllamiito del quadro normatvo e isttuzionale iomunitario e
statale. Atvitt per inientvare lluso razionale delllenergia e llutlizzo delle font rinnovaiili. 

Programmazione e ioordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastruture e delle ret energetihe sul territorio. 

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria in materia di energia e diversifiazione delle font energetihe.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 17 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

’rogazioni ad altre amministrazioni territoriali e loiali per fnanziament non riionduiiiili a speiifihe missioni, per trasferiment a fni perequatvi, per intervent in
atuazione del federalismo fsiale di iui alla legge delega n.42/2009. 

Comprende le ioniessioni di iredit a favore delle altre amministrazioni territoriali e loiali non riionduiiiili a speiifihe missioni. 

Intervent ihe rientrano nell'amiito della politia regionale unitaria per le relazioni ion le altre autonomie territoriali. 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 18 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle  atvitt per i  rapport e la  parteiipazione ad assoiiazioni  internazionali  di  regioni  ed ent loiali,  per i  programmi di
promozione  internazionale  e  per  la  iooperazione  internazionale  allo  sviluppo.  Intervent ihe  rientrano  nell'amiito  della  politia  regionale  di  iooperazione
territoriale transfrontaliera.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 19 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 

Aiiantonament a  fondi  di  riserva  per  le  spese  oiiligatorie  e  per  le  spese  impreviste,  a  fondi  speiiali  per  leggi  ihe  si  perfezionano  suiiessivamente
all'approvazione del iilaniio, al fondo iredit di duiiia esigiiilitt. 

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 1 - Spese iorrent 14.058,39 14.067,11 14.067,11

TOTALE SPESE MISSIONE 20 14.058,39 14.067,11 14.067,11

OBIETTIVI STRATEGICI
Questa missione iomprende esilusivamente il Fondo Credit di Duiiia ’sigiiilitt, il fondo di riserva e fondo spese per indennitt di fne mandato.

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

020 - Bilancio e macchina comunale

BRUNO PAOLO 10.637,22 10.637,22 10.637,22

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 10.637,22 10.637,22 10.637,22

46 - Fondo di riserva / / /

47 - Fondo svalutazione credit / / /

48 - Altri fondi / / /

49 - Bilancio e macchina comunale / / /

062 - Altri fondi / / /
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

Pagamento delle quote interessi e delle quote iapitale sui mutui e sui prestt assunt dall'ente e relatve spese aiiessorie. Comprende le antiipazioni straordinarie.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 4 - Rimiorso di prestt 22.580,73 23.772,01 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 50 22.580,73 23.772,01 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI
Questa missione iomprende le quote iapitale Mutui in iorso.

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

063 - Quota capitale ammortamento mutui e prestt obbligazionari

BRUNO PAOLO 22.580,73 23.772,01 0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 22.580,73 23.772,01 0,00

50 - Quota capitale ammortamento mutui e prestt obbligazionari / / /

51 - Bilancio e macchina comunale / / /

021 - Bilancio e macchina comunale / / /
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MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Spese sostenute per la resttuzione delle risorse fnanziarie antiipate dall'Isttuto di iredito ihe svolge il  servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee
esigenze di liquiditt.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

TOTALE SPESE MISSIONE 60 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono present oiietvi strategiii assoiiat a questa missione.
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 

Spese efetuate per ionto terzi. Partte di giro. Antiipazioni per il fnanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

Titolo 7 - Spese per ionto terzi e partte di giro 364.000,00 364.000,00 364.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 99 364.000,00 364.000,00 364.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

022 - Bilancio e macchina comunale

BRUNO PAOLO 294.000,00 294.000,00 294.000,00

Totale Obiettivo 022 294.000,00 294.000,00 294.000,00

1 - Bilancio e macchina comunale

BRUNO PAOLO 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale Obiettivo 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI 364.000,00 364.000,00 364.000,00

53 - Servizi per conto terzi e partte di giro / / /

54 - Bilancio e macchina comunale / / /

065 - Servizi per conto terzi e partte di giro / / /
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LA SEZIONE OPERATIVA 

La  Sezione Operatva (di  seguito SeO) ha iaratere generale,  iontenuto programmatio e iosttuisie lo
strumento a supporto del proiesso di previsione defnito sulla iase degli indirizzi generali e degli oiietvi
strategiii fssat nella SeS del DUP   . In partiolare, iontene la programmazione operatva delll’nte avendo
a riferimento un ario temporale sia annuale ihe pluriennale.
Il iontenuto, predisposto in iase alle previsioni ed agli oiietvi fssat nella SeS, iosttuisie guida e viniolo
ai proiessi di redazione dei doiument iontaiili di previsione delll’nte.

La  SeO è  redata,  per  il  suo  iontenuto  fnanziario,  per  iompetenza  ion  riferimento  alllintero  periodo
ionsiderato, e per iassa ion riferimento al primo eseriizio, si fonda su valutazioni di natura eionomiio-
patrimoniale e iopre un ario temporale pari a quello del Bilaniio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi ihe ll’nte intende realizzare per ionseguire gli
oiietvi strategiii defnit nella SeS. Per ogni programma, e per tuto il periodo di riferimento del  DUP   ,
sono individuat gli oiietvi operatvi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguent siopi  
a) defnire, ion riferimento alll’nte e al gruppo amministrazione puiiliia, gli oiietvi dei programmi

alllinterno delle singole missioni. Con speiifio riferimento alll’nte devono essere indiiat anihe i
faiiisogni di spesa e le relatve modalitt di fnanziamento; 

i) orientare e guidare le suiiessive deliierazioni del Consiglio e della Giunta;

i) iosttuire il presupposto delllatvitt di iontrollo strategiio e dei risultat ionseguit dalll’nte, ion
partiolare  riferimento  allo  stato  di  atuazione  dei  programmi  nelllamiito  delle  missioni  e  alla
relazione al rendiionto di gestone.

La SeO si strutura in due part fondamentali 

➢ Parte 1, nella quale sono desirite le motvazioni delle sielte programmatihe efetuate, sia ion
riferimento  alll’nte  sia  al  gruppo  amministrazione  puiiliia,  e  defnit,  per  tuto  il  periodo  di
riferimento del DUP   , i singoli programmi da realizzare ed i relatvi oiietvi annuali;

➢ Parte 2, iontenente la programmazione detagliata, relatvamente all'ario temporale di riferimento
del DUP   , delle opere puiiliihe, del faiiisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio.
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PARTE PRIMA 

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

L'elenio degli organismi ed ent strumentali e soiiett iontrollate e parteiipate dell'’nte è git stato illustrato
al paragrafo 5 della Sezione Strategiia. 

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI 
     

Il iomune di Montanera ha approvato la vigente variante parziale n. 8 ion Deliiera di Consiglio
Comunale n. 23 del 12/09/2016 iosttuita dai seguent elaiorat 
- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di atuazione e taielle di zona;
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3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI 

TREND STORICO PREVISIONI PLURIENNALI

ACCERTAMENTI
   2017     

ACCERTAMENTI
   2018     

COMPETENZA
   2019     

COMPETENZA 
2020     

COMPETENZA
2021     

COMPETENZA
   2022     

CASSA
2020     

TITOLO 1  -  ’ntrate  iorrent di  natura triiutaria,iontriiutva e
perequatva

457.221,23 484.854,23 460.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 502.894,17

TITOLO 2 - Trasferiment iorrent 18.689,81 19.676,88 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TITOLO 3 - ’ntrate extratriiutarie 97.537,68 109.901,42 110.260,00 84.260,00 84.260,00 84.260,00 106.759,41

Avanzo di amministrazione appliiato per spese iorrent 0,00 0,00 0,00 0,00

Aiiantonamento Fondo Pluriennale Viniolato di parte iorrente 2.700,00 2.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 576.148,72 617.132,53 592.960,00 563.260,00 563.260,00 563.260,00 624.653,58

TITOLO 4 - ’ntrate in ionto iapitale 145.843,46 6.861,11 170.837,57 40.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00

TITOLO 5.0100 - Alienazione di atvitt fnanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Aiiensione di prestt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione appliiato per spese in ionto iapitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Aiiantonamento Fondo Pluriennale Viniolato di parte iapitale 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 145.843,46 40.861,11 170.837,57 40.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00

TITOLO 5.0200 - Risiossione iredit di ireve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0300 - Risiossione iredit di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di atvitt fnanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Antiipazioni da isttuto tesoriere/iassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 721.992,18 657.993,64 763.797,57 603.260,00 593.260,00 563.260,00 664.653,58
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4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI 

Per un'analisi detagliata dei Triiut e delle Tarife si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategiia.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO    

I  nuovi priniipi iontaiili  introdot ion llarmonizzazione, impongono di porre partiolare atenzione alle
sielte di indeiitamento, ihe vanno atentamente valutate nella loro portata e nei rifessi ihe provoiano
nella gestone delllanno di iontrazione ma anihe nei suiiessivi. Nella gestone delle spese di investmento, il
riiorso alllindeiitamento per il fnanziamento degli intervent programmat saranno realizzat solo se non
saranno present risorse fnanziarie alternatve ihe non determinino oneri indot per il iilaniio iomunale. 

La deiisione sart inoltre suiordinata alllefetvo rispeto degli equiliiri di iilaniio impost dalla normatva al
momento della realizzazione delllinvestmento. 

2020     Non è previsto riiorso all'indeiitamento per questo eseriizio

2021     Non è previsto riiorso all'indeiitamento per questo eseriizio

2022     Non è previsto riiorso all'indeiitamento per questo eseriizio
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   6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI    

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi eseiutvi e legislatvi dell'ente. 
Comprende le spese relatve a  

1) llufiio del iapo dellleseiutvo a tut i livelli delllamministrazione  llufiio del governatore, del presidente, del sindaio, eii.;
2) gli organi legislatvi e gli organi di governo a tut i livelli delllamministrazione  assemilee, ionsigli, eii.; 
3) il personale ionsulente, amministratvo e politio assegnato agli ufii del iapo dellleseiutvo e del iorpo legislatvo;
4) le atrezzature materiali per il iapo dellleseiutvo, il iorpo legislatvo e loro ufii di supporto;
5) le iommissioni e i iomitat permanent o dediiat ireat dal o ihe agisiono per ionto del iapo dellleseiutvo o del iorpo legislatvo. 

Non iomprende le spese relatve agli ufii dei iapi di dipartmento, delle iommissioni, eii. ihe svolgono speiifihe funzioni e sono atriiuiiili a speiifii programmi di spesa. Comprende le spese
per lo sviluppo dell'ente  in un'otia di  governanie e partenariato;  le  spese per  la iomuniiazione isttuzionale (in partiolare in relazione ai  rapport ion gli  organi  di  informazione)  e le
manifestazioni isttuzionali (ierimoniale).Comprende le spese per le atvitt del difensore iiviio.

Motvazione delle sielte Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi delll’nte.
Sistemazione degli edifii iomunali.

Finalità da Conseguire Assiiurare il mantenimento delle atvitt ordinarie e l'adeguamento dei proiessi alle nuove normatve .
Ofrire servizi e informazioni, preparazione di doiumentazioni, nel minor tempo possiiile, utlizzando gli strument
informatii, privilegiando la posta eletroniia e la Pei, evitando quando possiiile llutlizzo iartaieo al fne di ionseguire un
aiiatmento dei iost.
Ll atvitt delll’nte deve essere orientata alla massima trasparenza al fne di faiilitare la prevenzione della iorruzione. La 
trasparenza non viene intesa iome mero adempimento di un oiiligo normatvo, ma assume una dimensione più ampia e 
assurge a strumento ihe, inioraggiando la parteiipazione dei iitadini, favorisie la difusione di pratihe di “iuona 
amministrazione” e argina fenomeni di “mala amministrazione”. 

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.
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COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 40.600,00 40.600,00 40.600,00 65.209,80

Titolo 2 - Spese in ionto iapitale 0,00 0,00 0,00 3.100,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 40.600,00 40.600,00 40.600,00 68.309,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

001 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell'ente.

BRUNO PAOLO 14.000,00 14.000,00 14.000,00 22.344,84

DOTT. FULVIA ROSSI 100,00 100,00 100,00 100,00

Totale Obiettivo 001 14.100,00 14.100,00 14.100,00 22.444,84

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

CAND’LA ANDR’A 0,00 0,00 0,00 3.100,00

Totale Obiettivo 01 0,00 0,00 0,00 3.100,00

038 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli ufci comunali

GIUB’RGIA PAOLO 22.000,00 22.000,00 22.000,00 34.409,60

Totale Obiettivo 038 22.000,00 22.000,00 22.000,00 34.409,60

040 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e fnanziaria in generale

GIUB’RGIA PAOLO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 8.355,36

Totale Obiettivo 040 4.500,00 4.500,00 4.500,00 8.355,36

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 40.600,00 40.600,00 40.600,00 68.309,80
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE
Amministrazione, funzionamento e supporto, teiniio, operatvo e gestonale alle atvitt deliieratve degli organi isttuzionali e per il ioordinamento generale amministratvo.
Comprende le spese relatve allo svolgimento delle atvitt afdate al Segretario Generale e al Diretore Generale (ove esistente) o ihe non rientrano nella speiifia iompetenza di altri setori; alla
raiiolta e difusione di leggi e doiumentazioni di iaratere generale ioniernent l'atvitt dell'ente; alla rielaiorazione di studi su materie non demandate ai singoli setori; a tute le atvitt del
protoiollo generale, iniluse la registrazione ed arihiviazione degli at degli ufii dell'ente e della iorrispondenza in arrivo ed in partenza

Motvazione delle sielte Supporto organizzatvo nella gestone dei servizi di segreteria generale e ufii amministratvi.

Finalità da Conseguire Assiiurare il mantenimento delle atvitt ordinarie e l'adeguamento dei proiessi alle nuove normatve .
Favorire llinformazione dei dei iitadini atraverso llAlio pretorio, il sito ufiiale del Comune e llafssione di manifest.
Privilegiare llutlizzo della posta eletroniia e della P’C, seiondo le nuove normatve e al fne di aiiatere i iost.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 87.570,00 87.570,00 87.570,00 127.009,42

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 87.570,00 87.570,00 87.570,00 127.009,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 23.500,00 23.500,00 23.500,00 36.357,49
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Totale Obiettivo 01 23.500,00 23.500,00 23.500,00 36.357,49

037 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli ufci comunali

BRUNO PAOLO 53.720,00 53.720,00 53.720,00 80.301,93

GIUB’RGIA PAOLO 350,00 350,00 350,00 350,00

Totale Obiettivo 037 54.070,00 54.070,00 54.070,00 80.651,93

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 77.570,00 77.570,00 77.570,00 117.009,42
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione eionomiia e fnanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il ioordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi eionomiii e fnanziari in generale, per la gestone dei servizi di tesoreria, del iilaniio, di revisione iontaiile e di iontaiilitt ai fni degli adempiment fsiali oiiligatori per le atvitt
svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle atvitt del  provveditorato per llapprovvigionamento dei ieni  moiili  e  di  ionsumo nonihn dei  servizi  di  uso generale neiessari  al
funzionamento delllente.

Motvazione delle sielte Rispetare i vinioli di fnanza puiiliia. 

Finalità da Conseguire La priniipali atvitt da ionseguire sono 
-Raggiungimento degli oiiietvi eionomiio/fnanziari iooperando ion gli altri setori e ufii del Comune;
-’seriitare unlatvitt di iontrollo delle Soiiett Parteiipate nelllappliiazione delle disposizioni normatve;
-Garantre la regolaritt amministratva e iontaiile e la tempestvitt delle proiedure di entrata e di spesa ion la salvaguardia
degli equiliiri del iilaniio fnanziario nel rispeto della regolaritt iontaiile;
-Garantre unl efiiente gestone delle proiedure di approvvigionamento di ieni e servizi per il funzionamento delll’nte;
-Gestre il proiesso di pianifiazione e rendiiontazione eionomiio-fnanziario;

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 25.681,68 25.351,68 25.351,68 26.139,53

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 25.681,68 25.351,68 25.351,68 26.139,53

OBIETTIVI OPERATIVI
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OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 10.990,00 10.660,00 10.660,00 11.447,85

DOTT. FULVIA ROSSI 12.191,68 12.191,68 12.191,68 12.191,68

Totale Obiettivo 01 23.181,68 22.851,68 22.851,68 23.639,53

041 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e fnanziaria in generale

BRUNO PAOLO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Totale Obiettivo 041 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 25.681,68 25.351,68 25.351,68 26.139,53

2 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e fnanziaria in general / / / /

039 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli ufci comunali / / / /
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Amministrazione e funzionamento dei servizi fsiali, per l'aiiertamento e la risiossione dei triiut, anihe in relazione alle atvitt di iontrasto all'evasione e all'elusione fsiale, di iompetenza
dell'ente.
Comprende le spese relatve ai rimiorsi dlimposta.

Motvazione delle sielte Finanziamento priniipale per llerogazione dei servizi iomunali.

Finalità da Conseguire Atvitt di risiossione delle entrate per assiiurare la iontnuitt dei servizi, la fessiiilitt delle iompetenze e una maggior
assistenza ai iitadini.
Supportare llAmministrazione Comunale nelle deiisioni di imposizione delle aliquote dei triiut loiali.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

003 - Amministrazione e funzionamento dei servizi fscali per l'accertamento e la riscossione dei tribut

B’NNATI IRIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3 - Amministarzione e funzionamento dei servizi fscali per l'accertamento e la riscossione dei tribut / / / /
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestone del patrimonio dell'ente. 
Comprende le spese per la gestone amministratva dei ieni immoiili patrimoniali e demaniali, le proiedure di alienazione, le valutazioni di ionvenienza e le proiedure teiniio - amministratve, le
stme e i iomput relatvi ad aftanze atve e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e llaggiornamento di un sistema informatvo per la rilevazione delle unitt immoiiliari e dei priniipali dat teiniii ed eionomiii
relatvi alllutlizzazione del patrimonio e del demanio di iompetenza dell'ente.
Non iomprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale puiiliia.

Motvazione delle sielte Il priniipale oiiietvo delllAmministrazione è mantenere e iurare il patrimonio Comunale a disposizione della iomunitt.

Finalità da Conseguire Gestone del patrimonio Comunale.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 47.900,00 47.900,00 47.900,00 69.826,26

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 47.900,00 47.900,00 47.900,00 69.826,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

004 - Gestone del patrimonio Comunale
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CAND’LA ANDR’A 18.200,00 18.200,00 18.200,00 24.086,71

Totale Obiettivo 004 18.200,00 18.200,00 18.200,00 24.086,71

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 27.700,00 27.700,00 27.700,00 41.739,55

CAND’LA ANDR’A 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00

Totale Obiettivo 01 29.700,00 29.700,00 29.700,00 45.739,55

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 47.900,00 47.900,00 47.900,00 69.826,26

4 - Gestone del patrimonio Comunale / / / /
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relatvi a  gli at e le istrutorie autorizzatve (permessi di iostruire, diihiarazioni e segnalazioni per inizio atvitt edilizia, iertfiat di
destnazione urianistia, iondoni eii.); le ionnesse atvitt di vigilanza e iontrollo; le iertfiazioni di agiiilitt. 
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la programmazione e il ioordinamento degli intervent nel iampo delle opere puiiliihe inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e suiiessive modifihe e integrazioni, ion riferimento ad edifii puiiliii di nuova edifiazione o in ristruturazione/adeguamento funzionale, destnat a
varie tpologie di servizi (soiiale, siolastio,sportvo, iimiteriale, sedi isttuzionali).
Non iomprende le spese per la realizzazione e la gestone delle suddete opere puiiliihe, ilassifiate negli speiifii programmi in iase alla fnalitt della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motvazione delle sielte Finanziamento priniipale per llerogazione dei servizi iomunali.

Finalità da Conseguire Gestone delle pratihe e delle atvitt riguardant lavori puiiliii, manutenzioni del patrimonio Comunale e afdamento dei
relatvi servizi, iniariihi di progetazione rispetando i priniipi di efiienza ed efiaiia delllazione amministratva.
Assiiurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse eionomiihe disponiiili e atuare nuovi intervent previst
nel rispeto dei vinioli fnanziari.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.366,34

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.366,34

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA 
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2020 2021 2022 2020

005 - Amministrazione e funzionamento di intervent, programmazione, progettazione e di manutenzione

BRUNO PAOLO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.297,87

CAND’LA ANDR’A 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.650,02

Totale Obiettivo 005 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.947,89

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

CAND’LA ANDR’A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.418,45

Totale Obiettivo 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.418,45

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.366,34

5 - Amministrazione e funzionamento di intervent, programmazione, progettazione e di manutenzione / / / /
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato iivile. 
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.’. (Anagrafe Italiani Resident all'’stero), il rilasiio di iertfiat anagrafii e iarte d'identtt,
l'efetuazione di tut gli at previst dall'ordinamento anagrafio, quali l'arihivio delle sihede anagrafihe individuali, di famiglia, di ionvivenza, iertfiat storiii; le spese per la registrazione degli
event di nasiita, matrimonio, morte e iitadinanza e varie modifihe dei registri di stato iivile.
Comprende le spese per notfihe e aiiertament domiiiliari efetuat in relazione ai servizi demografii.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste eletorali, il rilasiio dei iertfiat di isirizione alle liste eletorali, l'aggiornamento degli alii dei president di seggio e
degli sirutatori.
Comprende le spese per ionsultazioni eletorali e popolari.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statstia loiale e nazionale, per la difusione dell'informazione statstia, per la
realizzazione del ioordinamento statstio interno all'ente, per il iontrollo di ioerenza, valutazione ed analisi statstia dei dat in possesso dell'ente, per la promozione di studi e riierihe in iampo
statstio, per le atvitt di ionsulenza e formazione statstia per gli ufii dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle atvitt a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatia generale, per la gestone dei doiument informatii (frma digitale, posta eletroniia
iertfiata eii.) e per l'appliiazione del iodiie dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il ioordinamento e il supporto generale ai servizi informatii dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'amiiente appliiatvo (sistema operatvo e
appliiazioni ) e dell'infrastrutura teinologiia (hardware eii.) in uso presso l'ente e dei servizi iomplementari (analisi dei faiiisogni informatii, monitoraggio, formazione eii.).
Comprende le spese per la defnizione, la gestone e lo sviluppo del sistema informatvo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito
wei isttuzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 
Comprende le spese per la programmazione e la gestone degli aiquist di ieni e servizi informatii e telematii ion l'utlizzo di strument ionvenzionali e di e-proiurement.
Comprende le spese per i iensiment (iensimento della popolazione, iensimento dell'agriioltura, iensimento dell'industria e dei servizi).

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'assistenza teiniio-amministratva agli ent loiali riiompresi nel territorio dell'ente.
Non iomprende le spese per l'erogazione a qualunque ttolo di risorse fnanziarie agli ent loiali, git riiomprese nei diversi programmi di spesa in iase alle fnalitt della stessa o nella missione 18
"Relazioni ion le altre autonomie territoriali e loiali".

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt a supporto delle politihe generali del personale dell'ente. 
Comprende le spese  per la programmazione dell'atvitt di formazione, qualifiazione e aggiornamento del personale; per il reilutamento del personale; per la programmazione della dotazione
organiia, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei faiiisogni di personale; per la gestone della iontratazione iolletva deientrata integratva e delle relazioni ion le organizzazioni
sindaiali; per il ioordinamento delle atvitt in materia di siiurezza sul lavoro.
Non iomprende le spese relatve al personale diretamente imputaiili agli speiifii programmi di spesa delle diverse missioni.

Motvazione delle sielte Amministrazione e funzionamento delle atvitt a supporto delle politihe generali del personale dell'ente.
Amministrazione e spese relatve al personale in ionvenzione e tratament di famiglia al personale.

Finalità da Conseguire Atvitt a supporto delle politihe generali del personale dell'ente. e tratament di famiglia al personale.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.928,38

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.928,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

007 - Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politche generali del pesonale

BRUNO PAOLO 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.928,38

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 1.900,00 1.900,00 1.900,00 2.928,38
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi avent iaratere generale di ioordinamento amministratvo, di gestone e di iontrollo per l'ente non riionduiiiili agli altri programmi di
spesa della missione 01 e non atriiuiiili ad altre speiifihe missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvoiatura, per le atvitt di patroiinio e di ionsulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al iitadino.

Motvazione delle sielte Normale programmazione della gestone.

Finalità da Conseguire Gestone delle atvitt varie ionnesse ion il presente programma.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 14.759,20 14.759,20 14.759,20 14.759,20

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 14.759,20 14.759,20 14.759,20 14.759,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

008 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi avente carattere generale

DOTT. FULVIA ROSSI 13.759,20 13.759,20 13.759,20 13.759,20

Totale Obiettivo 008 13.759,20 13.759,20 13.759,20 13.759,20
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01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

GIUB’RGIA PAOLO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale Obiettivo 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 14.759,20 14.759,20 14.759,20 14.759,20
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MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto teiniio, amministratvo e gestonale per gli aiquist, i servizi e le manutenzioni di iompetenza del Comune neiessari al funzionamento e
mantenimento di tut gli Ufii Giudiziari iitadini ai sensi della normatva vigente.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto teiniio, amministratvo e gestonale per gli aiquist, i servizi e le manutenzioni di iompetenza del Comune neiessari al funzionamento e
mantenimento delle iase iiriondariali ai sensi della normatva vigente.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia muniiipale e loiale per garantre la siiurezza uriana, anihe in iollaiorazione ion altre forze dell'ordine present sul territorio. 
Comprende le spese per le atvitt di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di iomportament illeiit tenut nel territorio di iompetenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia iommeriiale, in partiolare di vigilanza sulle atvitt iommeriiali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei setori iomunali e dei diversi
sogget iompetent.
Comprende le spese per il iontrasto all'aiusivismo su aree puiiliihe, per le ispezioni presso atvitt iommeriiali anihe in iollaiorazione ion altri  sogget isttuzionalmente prepost,per il
iontrollo delle atvitt artgiane, iommeriiali, degli eseriizi puiiliii, dei meriat al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolaritt delle forme partiolari di vendita.
Comprende le spese per i proiediment in materia di violazioni della relatva normatva e dei regolament, multe e sanzioni amministratve e gestone del relatvo iontenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle atvitt di aiiertamento di violazioni al iodiie della strada iui iorrispondano iomportament illeiit di rilevo, ihe iomportano sanzioni amministratve
peiuniarie e sanzioni aiiessorie quali il fermo amministratvo (temporaneo) di autoveiioli e iiilomotori o la misura iautelare del sequestro, propedeutio al defnitvo provvedimento di ionfsia,
adotato dal Prefeto.
Comprende le spese per l'atvitt materiale ed istrutoria per la gestone del proiedimento di individuazione, verifia, prelievo ionferimento, radiazione e smaltmento dei veiioli in stato di
aiiandono.
Non iomprende le spese per il funzionamento della polizia proviniiale.

Motvazione delle sielte Normale programmazione della gestone dei servizi di polizia muniiipale.

Finalità da Conseguire Garantre il iontrollo del territorio dando prioritt a tut gli intervent riguardant la siiurezza in generale e stradale.
Gestone delle proiedure sanzionatorie.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 34.700,00 34.700,00 34.700,00 53.731,24

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 34.700,00 34.700,00 34.700,00 53.731,24
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OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 31.200,00 31.200,00 31.200,00 47.232,31

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 31.200,00 31.200,00 31.200,00 47.232,31
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Amministrazione e funzionamento delle atvitt di supporto iollegate alllordine puiiliio e siiurezza  atvitt quali la formulazione, llamministrazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle
politihe, dei piani, dei programmi ionnessi alllordine puiiliio e alla siiurezza in amiito loiale e territoriale; predisposizione ed atuazione della legislazione e della normatva relatve alllordine
puiiliio e siiurezza. 
Comprende le spese per la promozione della legalitt e del dirito alla siiurezza.
Comprende le spese per la programmazione e il ioordinamento per il riiorso a sogget privat ihe ioniorrono ad aumentare gli standard di siiurezza periepita nel territorio, al iontrollo del
territorio e alla realizzazione di investment strumentali in materia di siiurezza.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Amministrazione, gestone e funzionamento delle siuole dell'infanzia (livello ISC’D-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestone del personale, delle isirizioni, delle rete, del rapporto ion gli utent, della pulizia e sanifiazione degli amiient, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per  l'edilizia  siolastia,  per  gli  aiquist di  arredi,  gli  intervent sugli  edifii,  gli  spazi  verdi,  le  infrastruture anihe teinologiihe e le atrezzature  destnate alle  siuole
dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle siuole e altre isttuzioni puiiliihe e private ihe erogano istruzione presiolastia (siuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il dirito allo studio e le spese per iorse di studio, iuoni liiro, sovvenzioni, prestt e indennitt a sostegno degli alunni.
Non iomprende le spese per la gestone, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, riiompresi nel programma "Intervent per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Dirit 
soiiali, politihe soiiali e famiglia".
Non iomprende le spese per i servizi ausiliari alllistruzione presiolastia (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Amministrazione, gestone e funzionamento delle atvitt a sostegno delle siuole ihe erogano istruzione primaria (livello ISC’D-97 "1"), istruzione seiondaria inferiore(livello ISC’D-97 "2"),
istruzione seiondaria superiore (livello ISC’D-97 "3") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestone del personale, delle isirizioni, delle rete, del rapporto ion gli utent, della pulizia e sanifiazione degli amiient, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia siolastia, per gli aiquist di arredi, gli intervent sugli edifii, gli spazi verdi, le infrastruture anihe teinologiihe e le atrezzature destnate alle siuole ihe
erogano istruzione primaria, seiondaria inferiore e seiondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle siuole e altre isttuzioni puiiliihe e private ihe erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il dirito allo studio e le spese per iorse di studio, iuoni liiro, sovvenzioni, prestt e indennitt a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il fnanziamento degli Isttut iomprensivi.
Non iomprende le spese per i servizi ausiliari alllistruzione primaria, seiondaria inferiore e seiondaria superiore(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motvazione delle sielte Normale programmazione della gestone.

Finalità da Conseguire Assiiurare il neiessario supporto per llotmale funzionamento delle struture siolastihe primarie.
Sostegno alla frequenza dei iamiini resident alla siuola primazia, gestone e manutenzione degli edifii siolastii.
Assiiurare la fruizione degli immoiili destnat alle atvitt siolastihe in iondizioni di ienessere e siiurezza.
Potenziamento rete informatia siolastia.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 19.500,00 19.500,00 19.500,00 22.109,17

Titolo 2 - Spese in ionto iapitale 0,00 0,00 0,00 285,23
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TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 19.500,00 19.500,00 19.500,00 22.394,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

CAND’LA ANDR’A 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.301,85

Totale Obiettivo 01 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.301,85

013 - Gestone dei servizi e manutenzione delle scuole elementari

CAND’LA ANDR’A 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.092,55

Totale Obiettivo 013 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.092,55

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 19.500,00 19.500,00 19.500,00 22.394,40
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Amministrazione, gestone e funzionamento delle atvitt a sostegno delle universitt e degli isttut e delle aiiademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.
Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli aiquist di arredi, gli intervent sugli edifii, gli spazi verdi, le infrastruture anihe teinologiihe e le atrezzature destnate alle universitt e agli
isttut e alle aiiademie di formazione di livello universitario.
Comprende le spese a sostegno delle universitt e degli isttut e delle aiiademie di formazione di livello universitario puiiliii e privat.
Comprende le spese per il dirito allo studio universitario e le spese per iorse di studio, iuoni liiro, sovvenzioni, prestt e indennitt a sostegno degli student.
Non iomprende le spese per iniziatve di promozione e sviluppo della riieria teinologiia, per la dotazione infrastruturale di riieria del territorio e la sua implementazione per il  mondo
aiiademiio, e per i poli di eiiellenza, riiomprese nel programma "Riieria e innovazione" della missione 14 "Sviluppo eionomiio e iompettvitt".

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
   

    Sipal Informatia 98



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Amministrazione, gestone e funzionamento dei iorsi di istruzione teiniia superiore fnalizzat alla realizzazione di periorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.
Comprende le spese per i iorsi di formazione teiniia superiore (IFTS) destnat alla formazione dei giovani in aree strategiihe sul meriato del lavoro. Tali iorsi iosttuisiono un periorso alternatvo
alla formazione universitaria, e sono orientat alllinserimento nel mondo del lavoro, in risposta al iisogno di fgure di alta professionalitt.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handiiap, fornitura di vito e alloggio, assistenza sanitaria e dentstia, doposiuola e altri
servizi ausiliari destnat priniipalmente a student per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza siolastia degli alunni disaiili e per l'integrazione siolastia degli alunni stranieri. 
Comprende le spese per atvitt di studi, riierihe e sperimentazione e per atvitt di ionsulenza e informatva in amiito eduiatvo e didatio. 
Comprende le spese per assistenza siolastia, trasporto e refezione.

Motvazione delle sielte ’rogare i servizi e gli intervent at a garantre il dirito all'istruzione e alla formazione.

Finalità da Conseguire Gestone dei servizi di assistenza siolastia fnalizzat alla frequenza dei iamiini resident, mensa siolastia, trasporto
siolastio e assistenza siolastia.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 75.160,00 74.700,00 74.700,00 83.621,26

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 75.160,00 74.700,00 74.700,00 83.621,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 7.860,00 7.400,00 7.400,00 7.860,00

GIUB’RGIA PAOLO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.884,90
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Totale Obiettivo 01 10.860,00 10.400,00 10.400,00 11.744,90

014 - Sostegno servizi di trasporto, assistenza agli alunni portatori di handicap e refezione

CAND’LA ANDR’A 64.300,00 64.300,00 64.300,00 71.876,36

Totale Obiettivo 014 64.300,00 64.300,00 64.300,00 71.876,36

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 75.160,00 74.700,00 74.700,00 83.621,26
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Amministrazione e sostegno alle atvitt per garantre il dirito allo studio, anihe mediante l'erogazione di fondi alle siuole e agli student, non diretamente atriiuiiili agli speiifii livelli di
istruzione. 
Comprende le spese per sistema dote, iorse di studio, iuoni liiro, sovvenzioni, prestt e indennitt a sostegno degli alunni non ripartiili seiondo gli speiifii livelli di istruzione.

Motvazione delle sielte Amministrazione e sostegno alle atvitt per garantre il dirito allo studio

Finalità da Conseguire Fornitura di liiri di testo
Amministrazione e sostegno alle atvitt per garantre il dirito allo studio

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

GIUB’RGIA PAOLO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per il sostegno, la ristruturazione e la manutenzione di struture di interesse storiio e artstio (monument, edifii e luoghi di interesse storiio,
patrimonio ariheologiio e arihitetoniio, luoghi di iulto).
Comprende le spese per la ionservazione, la tutela e il  restauro del patrimonio ariheologiio, storiio ed artstio, anihe in iooperazione ion gli  altri  organi,  statali,  regionali  e  territoriali,
iompetent.
Comprende le spese per la riieria storiia e artstia iorrelata ai ieni ariheologiii, storiii ed artstii dell'ente, e per le atvitt di realizzazione di iniziatve volte alla promozione, all'eduiazione e
alla divulgazione in materia di patrimonio storiio e artstio dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristruturazione e il restauro di iiilioteihe, pinaioteihe, musei, gallerie dlarte, teatri e luoghi di iulto se di valore e
interesse storiio.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt iulturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle struture iulturali, per il funzionamento o il sostegno alle struture ion fnalitt iulturali
(iiilioteihe, musei, gallerie dlarte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologiii e ort iotaniii, aiquari, arioret, eii.). Qualora tali struture siano ionnotate da un prevalente interesse storiio, le
relatve spese aferisiono al programma Valorizzazione dei ieni di interesse storiio.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il ioordinamento delle iiilioteihe iomunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progetazione defnitva ed eseiutva e direzione lavori inerent gli edifii a voiazione
museale e relatvi ufii (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristruturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni iulturali (ioniert, produzioni teatrali e iinematografihe, mostre dlarte, eii.), inilusi sovvenzioni, prestt
o sussidi a sostegno degli operatori diversi ihe operano nel setore artstio o iulturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle atvitt iulturali e artstihe. Comprende le spese
per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologiii.
Comprende le spese per gli intervent per il sostegno alle atvitt e alle struture dediiate al iulto, se non di valore e interesse storiio.
Comprende le spese per la programmazione, l'atvazione e il ioordinamento sul territorio di programmi strategiii in amiito iulturale fnanziat anihe ion il ioniorso delle risorse iomunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistihe se non atriiuiiili a speiifii setori d'intervento.
Comprende le spese per il fnanziamento degli isttut di iulto.
Non iomprende le spese per le atvitt iulturali e artstihe avent prioritariamente fnalitt turistihe. Non iomprende le spese per le atvitt riireatve e sportve.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt riireatve, per il tempo liiero e lo sport. 
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di iontriiut ad ent e soiiett sportve. 
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle struture per le atvitt riireatve (parihi, gioihi, spiagge, aree di iampeggio ...). 
Comprende le spese per iniziatve e manifestazioni sportve amatoriali e diletantstihe e per le atvitt di promozione e difusione della pratia sportva in iollaiorazione ion  assoiiazioni sportve
diletantstihe loiali, ent di promozione sportva, soiiett e iirioli senza siopo di luiro,ientri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre isttuzioni. 
Comprende le spese per la promozione e tutela delle disiipline sportve della montagna e per lo sviluppo delle atvitt sportve in amiito montano. 
Comprende le spese per la realizzazione di proget e intervent speiifii per la promozione e difusione delle atvitt e iniziatve sportve e motorie rivolte a tute le iategorie di utent. 
Comprende le spese per l'inientvazione, in iollaiorazione ion le isttuzioni siolastihe, della difusione delle atvitt sportve anihe atraverso l'utlizzo dei loiali e delle atrezzature in orario
extrasiolastio. 
Comprende le spese per la formazione, la speiializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anihe montano per una maggior tutela della siiurezza e della salute dei
pratiant. 
Comprende le spese per gli impiant natatori e gli impiant e le infrastruture destnat alle atvitt sportve (stadi, palazzo dello sport...). 
Comprende le spese per iniziatve e manifestazioni sportve e per le atvitt di promozione sportva in iollaiorazione ion le assoiiazioni sportve loiali, ion il CONI e ion altre isttuzioni, anihe al
fne di promuovere la pratia sportva. 
Non iomprende le spese destnate alle iniziatve a favore dei giovani, riiompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Motvazione delle sielte Garantre la fruiiilitt delle diverse struture destnate alla pratia sportva, programmando i neiessari intervent di 
manutenzione.

Finalità da Conseguire Promozione di event sportvi, iollaiorazione per la gestone degli impiant iomunali.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 10.520,00 10.360,00 10.360,00 12.167,78

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 10.520,00 10.360,00 10.360,00 12.167,78
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OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 3.520,00 3.360,00 3.360,00 3.520,00

CAND’LA ANDR’A 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.647,78

Totale Obiettivo 01 10.520,00 10.360,00 10.360,00 12.167,78

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 10.520,00 10.360,00 10.360,00 12.167,78
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt destnate ai giovani e per la promozione delle politihe giovanili. 
Comprende le spese destnate alle politihe per l'autonomia e i dirit dei giovani, ivi inilusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziatve divulgatve a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziatve rivolte ai giovani per lo sviluppo e la ionosienza dell'assoiiazionismo e del volontariato. 
Comprende le spese per i ientri polivalent per i giovani. 
Non iomprende le spese per la formazione professionale teiniia superiore, riiomprese nel programma "Istruzione teiniia superiore" della missione 04 "Istruzione e dirito allo studio".

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi relatvi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il ioordinamento delle iniziatve turistihe
sul territorio. 
Comprende le spese per sussidi, prestt e iontriiut a favore degli ent e delle imprese ihe operano nel setore turistio. 
Comprende le spese per le atvitt di ioordinamento ion i setori del trasporto, alierghiero e della ristorazione e ion gli altri setori ionnessi a quello turistio. 
Comprende le spese per la programmazione e la parteiipazione a manifestazioni turistihe. 
Comprende le spese per il funzionamento degli ufii turistii di iompetenza dell'ente, per l'organizzazione di iampagne puiiliiitarie, per la produzione e la difusione di materiale promozionale
per l'immagine del territorio a siopo di atrazione turistia. 
Comprende le spese per il ioordinamento degli alii e delle professioni turistihe. 
Comprende i iontriiut per la iostruzione, la riiostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle struture dediiate alla riiezione turistia (alierghi, pensioni, villaggi turistii, ostelli per la
gioventù). 
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sosteniiile. 
Comprende le spese per le manifestazioni iulturali, artstihe e religiose ihe aiiiano iome fnalitt prevalente l'atrazione turistia. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione dei fnanziament iomunitari e
statali.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi relatvi all'urianistia e alla programmazione dell'asseto territoriale. 
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urianistii, piani di zona e delllutlizzo dei terreni e dei regolament edilizi. 
Comprende le spese per la pianifiazione di zone di insediamento nuove o ripristnate, per la pianifiazione del miglioramento e dello sviluppo di struture quali alloggi, industrie, servizi puiiliii,
sanitt, istruzione, iultura, struture riireatve, eii. a ienefiio della iolletvitt, per la predisposizione di proget di fnanziamento per gli sviluppi pianifiat e di riqualifiazione uriana, per la
pianifiazione delle opere di urianizzazione. 
Comprende le spese per l'arredo uriano e per la manutenzione e il miglioramento qualitatvo degli spazi puiiliii esistent (piazze, aree pedonali..). Non iomprende le spese per la gestone del
servizio dello sportello uniio per l'edilizia iniluse nel programma "’dilizia residenziale puiiliia" della medesima missione.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi relatvi allo sviluppo delle aiitazioni. 
Comprende le spese  per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle atvitt di sviluppo aiitatvo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli intervent di edilizia
puiiliia aiitatva e di edilizia eionomiio-popolare, sovvenzionata, agevolata e ionvenzionata; per l'aiquisizione di terreni per la iostruzione di aiitazioni; per la iostruzione o l'aiquisto e la
ristruturazione di unitt aiitatve, destnate anihe all'iniremento dell'oferta di edilizia soiiale aiitatva. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestt o i sussidi a sostegno delllespansione, del miglioramento o della manutenzione delle aiitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale puiiliia. 
Comprende le spese per la gestone del servizio dello sportello uniio per l'edilizia residenziale. 
Non iomprende le spese per le indennitt in denaro o in natura direte alle famiglie per sostenere le spese di alloggio ihe rientrano nel programma "Intervent per le famiglie" della missione 12
"Dirit soiiali, politihe soiiali e famiglia". 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fumi, dei ianali e dei iolletori idriii, degli speiihi laiuali, delle lagune, della fasiia iostera, delle
aique soterranee, fnalizzate alla riduzione del risihio idrauliio, alla staiilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologiio, alla gestone e all'otmizzazione dell'uso del demanio idriio, alla difesa
dei litorali, alla gestone e siiurezza degli invasi, alla difesa dei versant e delle aree a risihio frana, al monitoraggio del risihio sismiio. 
Comprende le spese per i piani di iaiino, i piani per l'asseto idrogeologiio, i piani straordinari per le aree a risihio idrogeologiio. 
Comprende le spese per la predisposizione dei  sistemi di  iartografa (geologiia, geo-tematia e dei suoli)  e del sistema informatvo territoriale (ianihe dat geologiia e dei suoli,  sistema
informatvo geografio della iosta). 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione dei fnanziament iomunitari e
statali.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt iollegate alla tutela, alla valorizzazione e al reiupero delllamiiente naturale. 
Comprende le spese per il reiupero di miniere e iave aiiandonate. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno delle atvitt degli ent e delle assoiiazioni ihe operano per la tutela dell'amiiente. 
Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle politihe, dei piani e dei programmi destnat alla promozione della tutela dell'amiiente,
inilusi gli intervent per l'eduiazione amiientale. 
Comprende le spese per la valutazione di impato amiientale di piani e proget e per la predisposizione di standard amiientali per la fornitura di servizi. 
Comprende le spese a favore dello sviluppo sosteniiile in materia amiientale, da iui sono esilusi gli intervent per la promozione del turismo sosteniiile e per lo sviluppo delle energie rinnovaiili.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno delle atvitt, degli ent e delle assoiiazioni ihe operano a favore dello sviluppo sosteniiile (ad esilusione del turismo amiientale
e delle energie rinnovaiili). 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione dei fnanziament iomunitari e
statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde uriano. 
Non iomprende le spese per la gestone di parihi e riserve naturali e per la protezione delle iiodiversitt e dei ieni paesaggistii, riiomprese nel programma "Aree protete, parihi naturali,
protezione naturalistia e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la polizia proviniiale in materia amiientale. 
Non iomprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriihe riiomprese nel iorrispondente programma della medesima missione. 

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.

Finalità da Conseguire Intervento straordinario manutenzione verde puiiliio.
Amministrazione e funzionamento delle atvitt iollegate alla tutela, alla valorizzazione e al reiupero delllamiiente
naturale.
Garantre la piena fruiiilitt degli spazi verdi nonihn favorire la periezione positva della iomplessiva immagine uriana 
atraverso la iura, la pulizia e il maggior deioro delle sue iomponent.

Risorse Uiane e Struientali Organiio in dotazione delll’nte
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.
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COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 3.660,00 3.650,00 3.650,00 4.264,98

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 3.660,00 3.650,00 3.650,00 4.264,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

TURCO MARIO 500,00 500,00 500,00 500,00

Totale Obiettivo 01 500,00 500,00 500,00 500,00

018 - Manutenzione e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

BRUNO PAOLO 360,00 350,00 350,00 360,00

CAND’LA ANDR’A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.404,98

Totale Obiettivo 018 3.160,00 3.150,00 3.150,00 3.764,98

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 3.660,00 3.650,00 3.650,00 4.264,98
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raiiolta, al tratamento e ai sistemi di smaltmento dei rifut. 
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, meriat, per la raiiolta di tut i tpi di rifut, diferenziata e indiferenziata, per il trasporto in disiariia o al luogo di tratamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raiiolta, tratamento e smaltmento
dei rifut, ivi iompresi i iontrat di servizio e di programma ion le aziende per i servizi di igiene amiientale. 
Comprende le spese per i ianoni del servizio di igiene amiientale.

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.
Garantre un servizio di raiiolta dei rifut e di igiene uriana puntuale ed efiiente.

Finalità da Conseguire Ll oiiietvo delllAmministrazione iomunale è di fornire un servizio sempre più iapillare e atento alla raiiolta dei rifut, al
fne di aumentare la Raiiolta diferenziata in iollaiorazione ion la Citadinanza.
Inirementare la perientuale di raiiolta diferenziata ion la iontestuale riduzione della produzione iomplessiva pro-iapite 
di rifut.

Risorse Uiane e Struientali Organiio in dotazione delll’nte
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 79.500,00 79.500,00 79.500,00 157.805,10

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 79.500,00 79.500,00 79.500,00 157.805,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020
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01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

B’NNATI IRIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00 15.610,00

CAND’LA ANDR’A 75.000,00 75.000,00 75.000,00 142.195,10

Totale Obiettivo 01 79.500,00 79.500,00 79.500,00 157.805,10

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 79.500,00 79.500,00 79.500,00 157.805,10
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve alllapprovvigionamento idriio, delle atvitt di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di aiqua potaiile inilusi i iontrolli  sulla
purezza, sulle tarife e sulla quanttt delllaiqua. 
Comprende le spese per la iostruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura delllaiqua diversi da quelli utlizzat per llindustria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idriio.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di aiqua ad uso puiiliio e la manutenzione degli impiant idriii. 
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle aique refue e per il loro tratamento. 
Comprende le spese per la gestone e la iostruzione dei sistemi di iolletori, ionduture, tuiazioni e pompe per smaltre tut i tpi di aique refue (aiqua piovana, domestia e qualsiasi altro tpo
di aique refue. 
Comprende le spese per i proiessi meiianiii, iiologiii o avanzat per soddisfare gli standard amiientali o le altre norme qualitatve per le aique refue. 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle aique refue ed al loro smaltmento. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt, sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle aique refue.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt destnate alla protezione delle iiodiversitt e dei ieni paesaggistii. 
Comprende le spese per la protezione naturalistia e faunistia e per la gestone di parihi e aree naturali protete. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt, sussidi a sostegno delle atvitt degli ent, delle assoiiazioni e di altri sogget ihe operano per la protezione della iiodiversitt e dei ieni paesaggistii.
Comprende le spese per le atvitt e gli intervent a sostegno delle atvitt forestali, per la lota e la prevenzione degli iniendi iosihivi. 
Non iomprende le spese per le aree ariheologiihe, riiomprese nel programma "Valorizzazione dei ieni di interesse storiio" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei ieni e atvitt iulturali".

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.

Finalità da Conseguire Quota gestone pario fuviale Gesso e Stura.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

      

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

018 - Manutenzione e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

BRUNO PAOLO 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriihe, per la protezione e il miglioramento dello stato degli eiosistemi aiquatii, nonihn di quelli
terrestri e delle zone umide ihe da quest dipendono; per la protezione delllamiiente aiquatio e per la gestone sosteniiile delle risorse idriihe. 
Comprende le spese per gli intervent di risanamento delle aique e di tutela dall'inquinamento. 
Comprende le spese per il piano di tutela delle aique e la valutazione amiientale strategiia in materia di risorse idriihe. 
Non iomprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raiiolta e il tratamento delle aique refue.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt a sostegno dei piiioli iomuni in territori montani e dello sviluppo sosteniiile nei territori montani in generale.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve alla tutela delllaria e del ilima, alla riduzione delllinquinamento atmosferiio, aiustio e delle viirazioni, alla protezione dalle radiazioni.
Comprende la iostruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la iostruzione di iarriere ed altre struture ant-rumore (iniluso il rifaiimento di trat
di autostrade uriane o di ferrovie ion materiali  ihe riduiono llinquinamento aiustio); gli  intervent per iontrollare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinant delllaria; la
iostruzione, la manutenzione e il funzionamento di impiant per la deiontaminazione di terreni inquinat e per il deposito di prodot inquinant. 
Comprende le spese per il trasporto di prodot inquinant. 
Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle atvitt per la riduzione e il iontrollo delllinquinamento. 
Comprende le sovvenzioni, i prestt o i sussidi a sostegno delle atvitt iollegate alla riduzione e al iontrollo delllinquinamento. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 
Non iomprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle aique (iomprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriihe") e del suolo (iomprese nel
programma "Difesa del suolo"). 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
   

    Sipal Informatia 120



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
Amministrazione delle atvitt e servizi ionnessi al funzionamento, utlizzo, iostruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastruture per il trasporto ferroviario. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delllutenza, delle operazioni del sistema di trasporto (ioniessione di liienze, approvazione delle tarife per il  trasporto merii e
passeggeri e delle frequenze del servizio, eii.) e della iostruzione e manutenzione della rete ferroviaria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, dell'aiquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastruture e del sistema di
trasporto, iniluso il materiale rotaiile ferroviario. 
Comprende le spese per i iorrispetvi relatvi ai iontrat di servizio ferroviario, per la gestone e il monitoraggio dei iontrat di servizio ion gli ent e le soiiett afdatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitatvo e quanttatvo dei servizi di trasporto su ferrovia.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Amministrazione delle atvitt e servizi ionnessi al funzionamento, alllutlizzo, alla iostruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastruture per il trasporto puiiliio uriano e extrauriano,
ivi iompreso il trasporto su gomma, autofloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i iontriiut e i iorrispetvi per lo svolgimento dei servizi di trasporto uriano ed extrauriano e i iontriiut per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. 
Comprende, inoltre, i iontriiut per le integrazioni e le agevolazioni tarifarie. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delllutenza, delle operazioni relatve al sistema di trasporto uriano e extrauriano (ioniessione di liienze, approvazione delle tarife di
trasporto per merii e passeggeri, e delle frequenze del servizio, eii.). 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastruture e dei sistemi di trasporto
uriano e extrauriano. 
Comprende le spese per l'aiquisto, la manutenzione e il fnanziamento ai sogget ihe eseriitano il trasporto puiiliio uriano e extrauriano di materiale rotaiile automoiilistio e su rotaia (es.
autoius, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il ioordinamento e il fnanziamento del trasporto puiiliio uriano e extrauriano per la promozione della
realizzazione di intervent per riorganizzare la moiilitt e llaiiesso ai servizi di interesse puiiliio. 
Comprende le spese per la gestone e il monitoraggio dei iontrat di servizio ion gli ent e le soiiett afdatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitatvo e quanttatvo dei servizi di trasporto
erogat.
Non iomprende le spese per la iostruzione e la manutenzione delle strade e delle vie uriane, dei periorsi iiilaiili e pedonali e delle spese riiomprese nel programma relatvo alla Viaiilitt e alle
infrastruture stradali della medesima missione. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Amministrazione delle atvitt e servizi ionnessi al funzionamento, utlizzo, iostruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastruture per il trasporto maritmo, laiuale e fuviale. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delllutenza, delle operazioni del sistema di trasporto (ioniessione di liienze, approvazione delle tarife per il  trasporto merii e
passeggeri e delle frequenze del servizio, eii.) e della iostruzione e manutenzione delle infrastruture, inilusi port e interport. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, dell'aiquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastruture e del sistema di
trasporto maritmo, laiuale e fuviale. 
Comprende le spese per la gestone e il monitoraggio dei iontrat di servizio ion gli ent e le soiiett afdatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitatvo e quanttatvo dei servizi di trasporto
maritmo, laiuale e fuviale

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Amministrazione delle atvitt e servizi ionnessi al funzionamento, utlizzo, iostruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastruture per le altre modalitt di trasporto, diverse dal trasporto
ferroviario, trasporto puiiliio loiale e trasporto per vie d'aiqua. 
Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delllutenza , delle operazioni dei relatvi sistemi di trasporto (ioniessione di liienze, approvazione delle tarife per il trasporto merii e
passeggeri e delle frequenze del servizio, eii.) e della iostruzione e manutenzione delle relatve infrastruture, inilusi aeroport. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del funzionamento, della iostruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastruture e dei sistemi di trasporto.
Comprende le spese per la gestone e il monitoraggio dei iontrat di servizio ion gli ent e le soiiett afdatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitatvo e quanttatvo dei relatvi
servizi. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la viaiilitt e lo sviluppo e il miglioramento della iiriolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestone, l'utlizzo, la iostruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie uriane, di periorsi iiilaiili e pedonali, delle
zone a trafio limitato, delle struture di pariheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
Comprende le spese per la riqualifiazione delle strade, iniluso l'aiiatmento delle iarriere arihitetoniihe. 
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in iariio delle opere previste dai piani atuatvi di iniziatva privata o ionvenzioni urianistihe. Comprende le spese per il  rilasiio delle
autorizzazioni per la iiriolazione nelle zone a trafio limitato, per i passi iarrai.
Comprende le spese per gli impiant semaforiii.
Comprende altresì le spese per le infrastruture stradali, tra iui per strade extrauriane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve alllilluminazione stradale. 
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, eii. delllilluminazione
stradale.

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.

Finalità da Conseguire Miglioramento della periorriiilitt delle strade.
Intervent straordinari strade Comunali.
Atvitt di gestone e manutenzione del patrimonio vario atraverso intervent di manutenzione ordinaria e straordinaria,
realizzazione di opere puiiliihe, oltre ihe per llatvitt di puiiliia illuminazione.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 55.820,00 55.580,00 55.580,00 83.819,92

Titolo 2 - Spese in ionto iapitale 40.000,00 30.000,00 0,00 76.418,73
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TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 95.820,00 85.580,00 55.580,00 160.238,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 5.140,00 4.980,00 4.980,00 5.140,00

CAND’LA ANDR’A 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.183,00

Totale Obiettivo 01 8.140,00 7.980,00 7.980,00 8.323,00

022 - Amministrazione e funzionamento attività, sviluppo e funzionamento legat alla viabilità

BRUNO PAOLO 1.680,00 1.600,00 1.600,00 1.680,00

CAND’LA ANDR’A 86.000,00 76.000,00 46.000,00 116.213,51

Totale Obiettivo 022 87.680,00 77.600,00 47.600,00 117.893,51

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 95.820,00 85.580,00 55.580,00 126.216,51
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve agli intervent di protezione iivile sul territorio (gestone degli event ialamitosi, soiiorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evaiuazione
delle zone inondate, lota agli iniendi, eti.), per la previsione, la prevenzione, il soiiorso e il superamento delle emergenze. 
Comprende le spese a sostegno del volontariato ihe opera nell'amiito della protezione iivile. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio degli intervent di protezione iivile sul territorio, nonihn per le atvitt in forma di iollaiorazione ion le altre
amministrazioni iompetent in materia. 
Non iomprende le spese per intervent per fronteggiare ialamitt naturali git avvenute, riiomprese nel programma "Intervent a seguito di ialamitt naturali" della medesima missione o nei
programmi relatvi agli speiifii intervent efetuat per ripristnare le iondizioni preiedent agli event ialamitosi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve agli intervent per fronteggiare ialamitt naturali git avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiut, e iontriiut per il ripristno delle infrastruture per ialamitt naturali git avvenute qualora tali intervent non siano atriiuiiili a speiifii programmi di
missioni ihiaramente individuate, iome è il iaso del ripristno della viaiilitt, dell'asseto del territorio, del patrimonio artstio, iulturale, eii...
 Comprende anihe gli oneri derivant dalle gestoni iommissariali relatve a emergenze pregresse. 
Non iomprende le spese per gli indennizzi per le ialamitt naturali destnate al setore agriiolo. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent a favore dell'infanzia, dei minori. 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Comprende le spese per indennitt in denaro o in natura a favore di famiglie ion fgli a iariio, per indennitt per maternitt, per iontriiut per la nasiita di fgli, per indennitt per iongedi per motvi
di famiglia, per assegni familiari, per intervent a sostegno delle famiglie monogenitore o ion fgli disaiili. 
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per iamiini in ett presiolare (asili nido), per le ionvenzioni ion nidi d'infanzia privat, per i fnanziament alle famiglie per la iura dei iamiini, per i
fnanziament a orfanotrof e famiglie adotve, per ieni e servizi fornit a domiiilio a iamiini o a ioloro ihe se ne prendono iura, per servizi e ieni di vario genere fornit a famiglie, giovani o
iamiini (ientri riireatvi e di villeggiatura). 
Comprende le spese per la iostruzione e la gestone di struture dediiate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per intervent e servizi di supporto alla iresiita dei fgli e alla tutela dei minori
e per far fronte al disagio minorile,per i ientri di pronto intervento per minori e per le iomunitt eduiatve per minori.

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.
Migliorare la salute e il ienessere dei minori.

Finalità da Conseguire Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent a favore dell'infanzia, dei
minori.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

GIUB’RGIA PAOLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent per le persone inaiili, in tuto o in parte, a svolgere atvitt eionomiihe o a iondurre una vita
normale a iausa di danni fsiii o mentali, a iaratere permanente o ihe si protraggono oltre un periodo di tempo minimo staiilito. 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Comprende le spese per indennitt in danaro a favore di persone disaiili, quali indennitt di iura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vito a favore di invalidi presso isttut idonei, per assistenza per invalidi nelle iniomienze quotdiane (aiuto domestio, mezzi di trasporto, eii.), per
indennitt erogate a favore di persone ihe si prendono iura di invalidi, per ieni e servizi di vario genere erogat a favore di invalidi per ionsentre loro la parteiipazione ad atvitt iulturali, di svago,
di viaggio o di vita iolletva. 
Comprende le spese per la iostruzione e la gestone di struture dediiate alle persone disaiili. 
Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento oiiupazionale e soiiale dei disaiili.

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.

Finalità da Conseguire Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent per le persone inaiili.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.174,59

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.174,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

GIUB’RGIA PAOLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.174,59

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.174,59
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent a favore degli anziani. 
Comprende le  spese per  intervent iontro i  risihi  iollegat alla  veiihiaia  (perdita  di  reddito,  reddito insufiiente,  perdita  delllautonomia nello svolgere le  iniomienze quotdiane,  ridota
parteiipazione alla vita soiiale e iolletva, eii.). 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Comprende le spese per indennitt in denaro, quali  indennitt di  iura, e fnanziament erogat in seguito a pensionamento o veiihiaia,  per l'assistenza nelle iniomienze quotdiane (aiuto
domestio, mezzi di trasporto, eii.), per indennitt a favore di persone ihe si prendono iura di persone anziane, per ieni e servizi di vario genere erogat a favore di persone anziane per ionsentre
la parteiipare ad atvitt iulturali, di svago, di viaggio, o di vita iolletva. 
Comprende le spese per intervent, servizi e struture mirat a migliorare la qualitt della vita delle persone anziane, nonihn a favorire la loro moiilitt, l'integrazione soiiale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. 
Comprende le spese per le struture residenziali e di riiovero per gli anziani.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent a favore di persone soiialmente svantaggiate o a risihio di esilusione soiiale. 
Comprende le spese a favore di persone indigent, persone a iasso reddito, emigrat ed immigrat, profughi, aliolist, tossiiodipendent, vitme di violenza iriminale, detenut. 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Comprende le spese per indennitt in denaro a favore di sogget indigent e soiialmente deioli, quali sostegno al reddito e altri pagament destnat ad alleviare lo stato di povertt degli stessi o per
assisterli in situazioni di difioltt. 
Comprende le spese per sistemazioni e vito a ireve o a lungo termine fornit a favore di sogget indigent e soiialmente deioli, per la riaiilitazione di aliolist e tossiiodipendent, per ieni e
servizi a favore di persone soiialmente deioli quali servizi di ionsultorio, riiovero diurno, assistenza nellladempimento di iniomienze quotdiane, iiio, indument, iariurante, eii…
Comprende le spese per la iostruzione e la gestone di struture dediiate alle persone a risihio di esilusione soiiale. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per l'erogazione di servizi e il sostegno a intervent per le famiglie non riiompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Comprende le spese per la promozione dell'assoiiazionismo familiare e per iniziatve di ioniiliazione dei tempi di vita e di lavoro non riiompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per intervent di fnanza etia e di miiroiredito alle famiglie. 
Non iomprende le spese per l'infanzia e l'adolesienza riiomprese nel programma "Intervent per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per il sostegno al dirito alla iasa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad afrontare i iost per llalloggio a sostegno delle spese di fto e delle spese iorrent per la iasa, quali sussidi per il pagamento di ipoteihe e interessi
sulle iase di propriett e assegnazione di alloggi eionomiii o popolari. 
Comprende le spese a favore dei sogget (puiiliii e privat) ihe operano in tale amiito. 
Non iomprende le spese per la progetazione, la iostruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale puiiliia, riiomprese nel programma della missione 08 "Asseto del territorio
ed edilizia aiitatva".

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
   

    Sipal Informatia 135



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la formulazione, llamministrazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle politihe, dei piani, dei programmi soiio-assistenziali sul territorio,
anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e atuazione della legislazione e della normatva in materia soiiale.
Comprende le spese a sostegno del le politihe soiiali ihe non sono diretamente riferiiili agli altri programmi della medesima missione.

Motvazione delle sielte Garanzia dei servizi soiiosanitari e soiiali.

Finalità da Conseguire Assiiurare gli intervent e i servizi soiiali erogat tramite il Consorzio per i Servizi Soiio- Assistenziali del Cuneese.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

BRUNO PAOLO 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

026 - Funzionamento rete dei servizi sociosanitari e sociali / / / /
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e degli intervent a sostegno e per lo sviluppo della iooperazione e dell'assoiiazionismo nel soiiale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo setore (non proft) e del servizio iivile. 
Non iomprende le spese a sostegno dell'assoiiazionismo ihe opera a supporto dei programmi preiedent e ihe, iome tali, fgurano git iome trasferiment "a sostegno" in quei programmi. 
Non iomprende le spese per la iooperazione allo sviluppo, riiomprese nella missione relatva alle relazioni internazionali. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Amministrazione, funzionamento e gestone dei servizi e degli immoiili iimiteriali. 
Comprende le spese per la gestone amministratva delle ioniessioni di loiuli, delle inumazioni, dei sepoliret in genere, delle aree iimiteriali, delle tomie di famiglia. 
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la iustodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei iomplessi iimiteriali e delle pertnent aree verdi. 
Comprende le spese per il rilasiio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e iontrollo delle atvitt iimiteriali e dei servizi funeiri. 
Comprende le spese per il rispeto delle relatve norme in materia di igiene amiientale, in ioordinamento ion le altre isttuzioni preposte. 

Motvazione delle sielte Mantenere iostante la iura di spazi e struture iimiteriali.

Finalità da Conseguire Manutenzione e iura dei servizi iimiteriali.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate, saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 500,00 500,00 500,00 857,80

Titolo 2 - Spese in ionto iapitale 0,00 0,00 0,00 31.734,93

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09 500,00 500,00 500,00 32.592,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

027 - Amministrazione, funzionamento e gestone sel servizio necroscopico cimiteriale

CAND’LA ANDR’A 500,00 500,00 500,00 857,80

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 500,00 500,00 500,00 857,80
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
Spesa sanitaria iorrente per il fnanziamento ordinario iorrente per la garanzia dei L’A. 
Comprende le spese relatve alla gestone sanitaria aiientrata presso la regione, le spese per trasferiment agli ent del servizio sanitario regionale, le quote viniolate di fnanziamento del servizio
sanitario regionale e le spese per la moiilitt passiva. 
Comprende le spese per il pay-iaik.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
Spesa sanitaria iorrente per il fnanziamento aggiuntvo iorrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai L’A. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 03 -  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -  FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI
BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria iorrente per il fnanziamento aggiuntvo iorrente per la iopertura dello squiliirio di iilaniio iorrente. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relatvi ad eseriizi pregressi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Spesa per investment sanitari  fnanziat diretamente dalla regione, per investment sanitari  fnanziat dallo Stato ai sensi dell'artiolo 20 della legge n.67/1988 e per investment sanitari
fnanziat da sogget diversi dalla regione e dallo Stato ex artiolo 20 della legge n.67/1988.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
Spese relatve alla resttuzione dei maggiori gett efetvi introitat rispeto ai gett stmat per il fnanziamento del Servizio sanitario nazionale.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Spese per il fnanziamento di altre spese sanitarie non riiomprese negli altri programmi della missione. 
Non iomprende le spese per ihiusura - antiipazioni a ttolo di fnanziamento della sanitt dalla tesoreria statale, ilassifiate iome partte di giro nel programma “Antiipazioni per il fnanziamento
del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per ionto terzi”. 
Comprende le spese per intervent igieniio-sanitari quali ianili puiiliii, servizi igieniii puiiliii e struture analoghe. 
Comprende, inoltre, le spese per intervent di igiene amiientale, quali deratzzazioni e disinfestazioni.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifaturiere, estratve e edilizie sul territorio. 
Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il  miglioramento delle stesse e delle piiiole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli  staiiliment e del
funzionamento degli impiant; le spese per i rapport ion le assoiiazioni di iategoria e le altre organizzazioni interessate nelle atvitt e servizi manifaturieri, estratvi e edilizi; le spese per
sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno delle imprese manifaturiere, estratve e edilizie. 
Comprende le spese per gli intervent a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in partiolare per l'assistenza per le modalitt di aiiesso e di utlizzo degli strument promozionali, fnanziari
e assiiuratvi disponiiili, per l'assistenza legale, fsiale e amministratva in materia di iommeriio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei meriat esteri, nella sielta di partner in
proget di investmento. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione dei fnanziament iomunitari e
statali.
Comprende le spese per la iompettvitt dei territori (atratvitt).
Amministrazione e funzionamento delle atvitt relatve alla programmazione di intervent e proget di sostegno e sviluppo dell'artgianato sul territorio. 
Comprende le spese per l'assoiiazionismo artgianale e per le aree per insediament artgiani. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno delle imprese artgiane. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 
Comprende le spese per la gestone dei rapport ion le assoiiazioni di iategoria e gli altri ent e organizzazioni interessat.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi relatvi al setore della distriiuzione, ionservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di intervent e proget di sostegno e di
sviluppo del iommeriio loiale. 
Comprende le spese per l'organizzazione, la iostruzione e la gestone dei meriat rionali e delle fere iitadine. 
Comprende le spese per la produzione e difusione di informazioni agli operatori iommeriiali e ai ionsumatori sui prezzi, sulla disponiiilitt delle merii e su altri aspet della distriiuzione
iommeriiale, della ionservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a sostegno del setore della distriiuzione iommeriiale e per la promozione delle politihe e dei programmi iommeriiali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la siiurezza del ionsumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle atvitt iommeriiali
in generale e allo sviluppo del iommeriio. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e degli intervent per il potenziamento e la valorizzazione delle struture dediiate al trasferimento teinologiio, dei servizi per la domanda di
innovazione, per la riieria e lo sviluppo teinologiio delle imprese regionali e loiali. 
Comprende le spese per inientvare la dotazione infrastruturale di riieria del territorio e la sua implementazione per il mondo aiiademiio , inilusi i poli di eiiellenza. 
Comprende le spese per la promozione e il ioordinamento della riieria siientfia, dello sviluppo delllinnovazione nel sistema produtvo territoriale, per la difusione delllinnovazione, del
trasferimento teinologiio e degli start-up dlimpresa. 
Comprende le spese per il sostegno ai proget nei setori delle nanoteinologie e delle iioteinologie. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
   

    Sipal Informatia 148



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e degli intervent a sostegno dei servizi di puiiliia utlitt e degli altri setori eionomiii non riiompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della ientrale del late, dei matatoi e dei servizi ionnessi. 
Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle atvitt relatve alle farmaiie iomunali. 
Comprende le spese relatve allo sportello uniio per le atvitt produtve (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della soiiett dell'informazione (es. ianda larga). 
Comprende le spese relatve ad afssioni e puiiliiitt. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del meriato del lavoro. 
Comprende le spese per l'organizzazione e la gestone, la vigilanza e la regolamentazione dei ientri per l'impiego e dei relatvi servizi ofert. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle iondizioni lavoratve, per le atvitt per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la difusione della iultura della salute e
della siiurezza sui luoghi di lavoro. 
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del meriato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi  per la formazione e l'orientamento professionale, per il  miglioramento qualitatvo e quanttatvo dellloferta di formazione per
lladataiilitt dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'atuazione dei troiini formatvi e di orientamento professionale. 
Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'aiilitazione e la formazione in setori speiifii, per iorsi di qualifiazione professionale destnat ad adult, oiiupat e inoiiupat, per
favorire l'inserimento nel meriato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 
Comprende le spese per la realizzazione di programmi iomunitari in materia di formazione. 
Non iomprende le spese per gli isttut teiniii superiori e per i periorsi di istruzione e formazione teiniia superiore iniluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la promozione e il sostegno alle politihe per il lavoro. 
Comprende le spese per il sostegno eionomiio agli adult, oiiupat e inoiiupat, per l'aggiornamento e la riqualifiazione e il riiolloiamento dei lavoratori in iasi di irisi eionomiihe e aziendali.
Comprende le spese a sostegno dei disoiiupat, per l'erogazione di indennitt di disoiiupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoiiupat. 
Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai proget generali per faiilitare la moiilitt del lavoro, le Pari Opportunitt, per iomiatere le disiriminazioni di sesso, razza,
ett o di altro genere, per ridurre il  tasso di disoiiupazione nelle regioni depresse o sotosviluppate, per promuovere lloiiupazione di gruppi della popolazione iaraterizzat da alt tassi  di
disoiiupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal meriato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialitt e il lavoro autonomo.
Comprende le spese a favore dei lavoratori soiialmente utli. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio, dei piani per le politihe atve, anihe in raiiordo ion la programmazione e i
fnanziament iomunitari e statali. 
Non iomprende le spese per misure destnate a fronteggiare irisi eionomiihe di partiolari setori produtvi, riiomprese nelle missioni e iorrispondent programmi atnent gli speiifii setori di
intervento.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt ionnesse alllagriioltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei setori agriiolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zooteiniio.
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione iomunitaria e statale. 
Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del setore agriiolo. 
Comprende le spese per la iostruzione o il funzionamento dei dispositvi di iontrollo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inilusa llerogazione di sovvenzioni, prestt o sussidi
per tali opere. 
Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestt o sussidi per le aziende agriiole e per gli agriioltori in relazione alle atvitt agriiole, inilusi gli inientvi per la limitazione o llaumento della
produzione di partiolari iolture o per lasiiare periodiiamente i terreni iniolt, inilusi gli indennizzi per le ialamitt naturali, nonihn i iontriiut alle assoiiazioni dei produtori. 
Non iomprende le spese per llamministrazione, il funzionamento o il supporto a parihi e riserve naturali, riiomprese nel programma "Aree protete, parihi naturali, protezione naturalistia e
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sosteniiile e tutela del territorio e dell'amiiente". 

Motvazione delle sielte Normale programmazione gestonale.
Contriiuire a valorizzare l'agriioltura insediata sul territorio.

Finalità da Conseguire Quota adesione al ionsorzio per la tutela e valorizzazione del iappone di Morozzo.

Risorse Uiane e Struientali Personale in dotazione delll’nte.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 300,00 300,00 300,00 600,00

TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01 300,00 300,00 300,00 600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020
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01 - Supporto ed organizzazione dei servizi isttuzionali e di segreteria degli organi dell' ente

GIUB’RGIA PAOLO 300,00 300,00 300,00 600,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI 300,00 300,00 300,00 600,00

029 - Sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura / / / /
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e dei servizi di iaiiia e pesia sul territorio. 
Comprende le spese per la pesia e la iaiiia sia a fni iommeriiali ihe a fni sportvi. 
Comprende le spese per le atvitt di vigilanza e regolamentazione e di rilasiio delle liienze in materia di iaiiia e pesia. 
Comprende le spese per la protezione, l'iniremento e lo sfrutamento razionale della fauna selvatia e della fauna itia. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi a supporto delle atvitt iommeriiali di pesia e iaiiia, inilusa la iostruzione e il funzionamento dei vivai. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 
Non iomprende le spese per llamministrazione, il funzionamento o il supporto a parihi e riserve naturali, riiomprese nel programma "Aree protete, parihi naturali, protezione naturalistia e
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sosteniiile e tutela del territorio e dell'amiiente".

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE
Amministrazione e funzionamento delle atvitt e servizi relatvi all'impiego delle font energetihe, iniluse l'energia eletriia e il gas naturale. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestt o sussidi per promuovere llutlizzo delle font energetihe e delle font rinnovaiili di energia. 
Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distriiuzione delllenergia eletriia, del gas naturale e delle risorse energetihe geotermiihe, eoliia e solare, nonihn le spese per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle relatve infrastruture e ret energetihe. 
Comprende le spese per la redazione di piani energetii e per i iontriiut alla realizzazione di intervent in materia di risparmio energetio. 
Comprende le spese derivant dall'afdamento della gestone di puiiliii servizi inerent l'impiego del gas naturale e delllenergia eletriia. 
Comprende le spese per la programmazione, il ioordinamento e il monitoraggio delle relatve politihe sul territorio anihe in raiiordo ion la programmazione e i fnanziament iomunitari e
statali. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Trasferiment a iaratere generale tra diversi livelli di amministrazione non destnat ad una missione e ad un programma speiifio. 
Comprende i trasferiment ai livelli inferiori di governo per l'eseriizio di funzioni delegate per iui non è possiiile indiiare la destnazione fnale della spesa. 
Comprende le spese per aiiordi di programma e altri strument di programmazione negoziata non riionduiiiili a speiifihe missioni di spesa. 
Comprende le spese per intervent di sviluppo dell'eionomia di rete nell'amiito della PA e per la gestone assoiiata delle funzioni degli ent loiali non riionduiiiili a speiifihe missioni di spesa.
Comprende le ioniessioni di iredit a favore delle altre amministrazioni territoriali e loiali non riionduiiiili a speiifihe missioni. 
Non iomprende i trasferiment ad altri livelli di amministrazione territoriale e loiale ihe hanno una destnazione viniolata, per funzioni delegate ion speiifia destnazione di spesa, per aiiordi di
programma e altri strument di programmazione negoziata e per ioniessioni di iredit riionduiiiili a speiifii programmi e missioni di spesa.
Comparteiipazioni e triiut devolut ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri intervent in atuazione del federalismo fsiale di iui alla legge delega n.42/2009. Coniorso al fondo di
solidariett nazionale. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Amministrazione e funzionamento delle atvitt per la iura dei rapport internazionali isttuzionali. 
Comprende le spese per iniontri, event e missioni internazionali ivi iompresi i iontriiut a event di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rapport di iooperazione allo sviluppo, per i rapport ion organizzazioni non governatve per atvitt di iooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiut eionomiii
atraverso organismi internazionali e per iontriiut (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo eionomiio gestt da organismi internazionali. 
Comprende le spese per la parteiipazione delle regioni e degli ent loiali ad assoiiazioni ed organizzazioni internazionali. 
Comprende le spese per iniziatve multsetoriali relatve a programmi di promozione all'estero ihe non aiiiano fnalitt turistihe o di promozione e valorizzazione del territorio e del relatvo
patrimonio artstio, storiio, iulturale e amiientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. 
Tute le spese di supporto alle iniziatve di internazionalizzazione riionduiiiili a speiifii setori vanno ilassifiate nelle rispetve missioni.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA
Fondi di riserva per le spese oiiligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Motvazione delle sielte Rispeto normatva di legge.

Finalità da Conseguire Fondi di riserva per le spese oiiligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 3.421,17 3.429,89 3.429,89 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 3.421,17 3.429,89 3.429,89 0,00
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Aiiantonament al fondo iredit di duiiia esigiiilitt.

Motvazione delle sielte Rispeto normatva di legge.

Finalità da Conseguire Nel iorso di iiasiun eseriizio, il fondo iredit duiiia esigiiilitt impedisie llutlizzo di entrate di duiiia e difiile esazione
esigiiili nellleseriizio, a iopertura di spese esigiiili nel medesimo eseriizio.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 9.475,20 9.475,20 9.475,20 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02 9.475,20 9.475,20 9.475,20 0,00

   

    Sipal Informatia 160



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
Fondi speiiali per le leggi ihe si perfezionano suiiessivamente all'approvazione del iilaniio. 
Aiiantonament diversi. 
Non iomprende il fondo pluriennale viniolato ihe va atriiuito alle speiifihe missioni ihe esso è destnato a fnanziare. 

Motvazione delle sielte Aiiantonament vari per legge ihe si perfezioneranno suiiessivamente alllapprovazione del iilaniio.

Finalità da Conseguire Fondo spese per indennitt di fne mandato del Sindaio.

Risorse Uiane e Struientali Le risorse strumentali impiegate saranno quelle atualmente in dotazione ai servizi.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 1 - Spese iorrent 1.162,02 1.162,02 1.162,02 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 1.162,02 1.162,02 1.162,02 0,00
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relatvi alle risorse fnanziarie aiquisite dall'ente mediante l'emissione di ttoli oiiligazionari, prestt a ireve termine, mutui e fnanziament a
medio e lungo termine e altre forme di indeiitamento e relatve spese aiiessorie. 
Non iomprende le spese relatve alle rispetve quote iapitali, riiomprese nel programma "Quota iapitale ammortamento mutui e prestt oiiligazionari" della medesima missione. 
Non iomprende le spese per interessi per le antiipazioni di tesoreria, riiomprese nella missione 60 "Antiipazioni fnanziarie". 
Non iomprende le spese per interessi riferite al rimiorso del deiito legato a speiifii setori ihe vanno ilassifiate nelle rispetve missioni. 

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Spese sostenute per la resttuzione delle risorse fnanziarie relatve alle quote di iapitale aiquisite dall'ente mediante ttoli oiiligazionari, prestt a ireve termine, mutui e fnanziament a medio e
lungo termine e altre forme di indeiitamento e relatve spese aiiessorie. 
Comprende le spese per la ihiusura di antiipazioni straordinarie otenute dall'isttuto iassiere. 
Non iomprende le spese relatve agli interessi, riiomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestt oiiligazionari" della medesima missione. 
Non iomprende le spese per le quote di iapitale riferite al rimiorso del deiito legato a speiifii setori ihe vanno ilassifiate nelle rispetve missioni.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 4 - Rimiorso di prestt 22.580,73 23.772,01 0,00 22.580,73

TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02 22.580,73 23.772,01 0,00 22.580,73
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MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Spese sostenute per la resttuzione delle risorse fnanziarie antiipate dall'Isttuto di iredito ihe svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquiditt. 
Sono iniluse le ionnesse spese per interessi iontaiilizzate nel ttolo 1 della spesa.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Comprende le spese per  ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per ionto di terzi; resttuzione di deposit iauzionali; spese per aiquist di
ieni e servizi per ionto di terzi; spese per trasferiment per ionto terzi; antiipazione di fondi per il servizio eionomato; resttuzione di deposit per spese iontratuali.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

Titolo 7 - Spese per ionto terzi e partte di giro 364.000,00 364.000,00 364.000,00 441.323,22

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01 364.000,00 364.000,00 364.000,00 441.323,22

OBIETTIVI OPERATIVI
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MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
Comprende le spese per ihiusura - antiipazioni per il fnanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

        

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

COMPETENZA 
2022

CASSA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono present oiietvi operatvi assoiiat a questa missione e questo programma.
   

    Sipal Informatia 166



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

7 - IMPEGNI PLURIENNALI    

Di  seguito  sono  riportat gli  import degli  impegni  git  assunt rapportat alla  relatva  previsione  di
iompetenza.

PREVISIONE
2020

IMPEGNI
2020

PREVISIONE
2021

IMPEGNI
2021

PREVISIONE
2022

IMPEGNI
2022

Titolo 1 - Spese corrent

103 - Aiquisto di ieni e servizi 29.500,00 3.550,20 29.500,00 915,00 29.500,00 0,00

TOTALE 29.500,00 3.550,20 29.500,00 915,00 29.500,00 0,00
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PARTE SECONDA 
8 - OPERE PUBBLICHE 

Ll’nte, al fne di programmare e realizzare le opere puiiliihe sul proprio territorio, è tenuto ad adotare il
programma triennale e llelenio annuale dei lavori  sulla iase degli  sihemi tpo previst dalla normatva.
Nelllelenio devono fgurare solo gli intervent di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto
esilusi tut gli intervent al di soto di tale soglia ihe, tutavia possono risultare iomunque signifiatvi.

Alla data di predisposizione di questo doiumento non sono previste opere puiiliihe, per tut i setori di
spesa di importo superiore ai 100.000,00 euro. 

’ventuali intervent saranno inserit  nella Nota di Aggiornamento Dup.
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9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016,l' ’nte è tenuto ad adotare il P rogramma Biennale di
forniture e servizi, ihe iontene gli aiquist di ieni e di servizi di importo unitario stmato pari o superiore a
40.000 euro. 

Alla data di predisposizione non sono previst aiquist di ieni e servizi per import pari o superiori ai 40.000 
euro.
’ventuali intervent saranno inserit  nella Nota di Aggiornamento Dup.
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10 - FABBISOGNO PERSONALE 

La programmazione del faiiisogno di personale ihe gli organi di vertie degli ’nt sono tenut ad approvare,
ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modifiata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n.
448),  deve  assiiurare  le  esigenze  di  funzionalitt  e  di  otmizzazione  delle  risorse  per  il  miglior
funzionamento dei servizi iompatiilmente ion le disponiiilitt fnanziarie e i vinioli di fnanza puiiliia.

Di seguito si riportano sintetiamente le posizioni ritenute neiessarie.

  

ANNO 2020 → N’SSUNA ASSUNZION’

Area Q.F. Qualifia Professionale

ANNO 2021 → N’SSUNA ASSUNZION’

Area Q.F. Qualifia Professionale

ANNO 2022 → N’SSUNA ASSUNZION’

Area Q.F. Qualifia Professionale

    Sipal Informatia 170



MONTAN’RA Doiumento Uniio di Programmazione 2020/2022

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI    

Il Piano individua gli immoiili di propriett dell'’nte non strumentali all'eseriizio delle proprie funzioni isttuzionali e quelli susietiili di valorizzazione ovvero di
dismissione. 

L'isirizione degli  immoiili  nel  Piano determina la  ionfgurazione dello  stesso iene immoiile  quale "iene disponiiile"  nella  prospetva della  sua suiiessiva
alienazione e/o valorizzazione, nonihn la ionfgurazione dello stesso iene quale "alienaiile" anihe ai sensi dell'art. 42, iomma 2, let. 1 del D. Lgs. 267/2000.

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI PATRIMONIALI.
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