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PRESENTAZIONE 
  

La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della 

possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione  delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto ai piani e programmi futuri. Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 

programmazione è il processo che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, 

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

promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, comporta il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

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

alle missioni dell’ente. 

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

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

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

  

Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti:  

1. dal documento sulle linee programmatiche di mandato;  

2. dalla Relazione di inizio mandato; 

3.  dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica (SES). 

Gli strumenti della programmazione triennale sono costituiti:  

4. dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione operativa (SEO); 

5. dal bilancio di previsione;  

6. da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente. 

Tutti gli  strumenti di mandato e di programmazione sono redatti nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni). 

Nel rispetto dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000, il   D.U.P. si collega al documento degli indirizzi generali di governo 

approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla Relazione di inizio mandato. 

In particolare il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente. 

Esso è redatto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4.1 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Di norma entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al 

Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA 

  
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo 

centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di 

guida strategica ed operativa dell’ente. 

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.  

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro 

normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una 

programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse 

finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. 

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il 

contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla 

situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il 

territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.  

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni 

patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di 

politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa 

corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di 

competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti 

dal patto di stabilità. 

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate 

descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere 

specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. 

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di 

ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in 

questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed 

investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere 

tale scopo. 

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si 

concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso 

periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 
 

Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività  di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono tradursi in 

obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le 

reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso 

l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in 

azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di  massima in scelte adattate 

alle esigenze del triennio. Lo strumento per  effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP). 

 

La situazione del Comune di Vibo Valentia alla data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 è la seguente: 

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia. Prot.  n. 4852 del 31.1-2019 -  veniva sospeso,  a seguito delle dimissioni 

collettive e contestuali rassegnate da 23 Consiglieri Comunale  assegnati all’Ente, il Consiglio Comunale di Vibo Valentia  a far data 

28.1.2018 e, nominato in qualità di Commissario Prefettizio, il Prefetto in quiescenza  dott. Giuseppe Guetta, per la provvisoria 

amministrazione dell’Ente, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e del Sindaco;   

 

Con successivo  Decreto Prefettizio prot. n. 8067 del 18.2.2019 veniva  nominato Sub-Commissario il dott. Antonio Colaianni, 

Dirigente Area 1 , per coadiuvare il Commissario Straordinario nello svolgimento delle proprie funzioni e per la  sostituzione  dello 

stesso in caso di assenza o impedimento. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare 

per conseguire le finalità   istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi 

strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del 

documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i 

seguenti profili: 

1. Obiettivi individuati dal Governo; 

 

2. Valutazione socio-economica del territorio; 

 

3. Territorio e pianificazione territoriale; 

4. Strutture ed erogazione dei servizi; 

5. Economia e sviluppo economico locale; 

6. Parametri per identificare i flussi finanziari. 

 Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 

 

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

strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF 

(Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello 

Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.  

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 

1. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in 

particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; 

l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 

2. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, 

le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata 

una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio 

successivo.  

3. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri 

macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le 

principali riforme da attuare. 

  

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) 

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si 

trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più 

concreti e immediati obiettivi operativi.  

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua 

composizione e all’andamento demografico in atto.  

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione 

geografica ed urbanistica. 

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla 

domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza. 

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio 

delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo. 

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e 

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder. 
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Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) 

 

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali” 

identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici 

dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. 

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri: 

• Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà; 

• Grado di autonomia; 

• Pressione fiscale e restituzione erariale; 

• Grado di rigidità del bilancio; 

• Parametri di deficit strutturale. 
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

 

 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 33357  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01 33.643 + 

Nati nell'anno 199 + 

Deceduti nell'anno 245 - 

Saldo naturale -46  

Immigrati nell'anno 550 + 

Emigrati nell'anno 710 - 

Saldo migratorio -160  

Popolazione al 31-12 33.450  

 
  

 

Popolazione (stratificazione demografica) 
 

Popolazione suddivisa per sesso 
 

Maschi 16.028 + 
 

Femmine 17.187 + 
 

Popolazione al 31-12 33.215  
 

Composizione per età 
 

Prescolare (0-6 anni)  + 
 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni)  + 
 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)  + 
 

Adulta (30-65 anni)  + 
 

Senile (oltre 65 anni)  + 
 

Popolazione al 31-12   
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Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 33.215  

Comunità / convivenze 235  

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)   

Anno finale di riferimento 2011  

 
  

 

Popolazione (andamento storico) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017  
 

Movimento naturale 
 

Nati nell'anno  268 256  199 + 
 

Deceduti nell'anno  260 281  245 - 
 

Saldo naturale  8 -25  -46  
 

Movimento migratorio 
 

Immigrati nell'anno  1.032 735  550 + 
 

Emigrati nell'anno  818 666  710 - 
 

Saldo migratorio  214 69  -160  
 

Tasso demografico 
 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 0 0 0 0 + 
 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 0 0 0 0 + 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 4634 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi  num. 

Fiumi e torrenti  num. 

Strade 

Statali  Km. 

Provinciali  Km. 

Comunali 105 Km. 

Vicinali  Km. 

Autostrade  Km. 
 

 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

DELIBERA C.C. N. 84 DEL 05/12/2014  

Piano regolatore approvato 
     

 
     

  

 

  

     

     

DELIBERA C.C. N. 37 DEL 25/05/1998  

Programma di fabbricazione 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano edilizia economica e popolare 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano insediamenti produttivi 

Industriali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

DI COMPETENZA DEL CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE  

Artigianali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Commerciali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Altri strumenti 
     

 
     

  

 

  

     

     

  

Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici 
     

 
     

  

 

  

     

     

Area interessata P.E.E.P. 345808 mq. 

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq. 

Area interessata P.I.P. 0 mq. 
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Area disponibile P.I.P. 0 mq. 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 

Era dal primo trimestre 2011 che l’economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel 

primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c’è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e 

incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI. Mentre, la ripresa del PIL risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in 

particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano 

settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l’Istat, 

nell'ultimo trimestre dell’anno proseguirà la ripresa dell’attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi 

interni. La crescita del PIL per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell’Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della 

Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più 

vigorose di quelle attuate in Italia. 

Economia insediata 

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione medio-piccola operanti nel settore 

industriale e artigianale. Accanto a imprese risalenti agli anni ’50 e ’60 si registrano nuove imprese avviatesi in anni recenti. 

Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli 

occupazionali. 

Tra gli insediamenti produttivi prevale la produzione metallurgica e alimentare. Il settore metallurgico vanta una presenza 

concorrenziale a livello regionale e nazionale. Il settore alimentare ha saputo difendere le proprie posizioni a livello internazionale, 

mantenendo elevati livelli di esportazione. 

Tra i fattori di successo della produzione sono da considerare gli investimenti per l’ammodernamento degli impianti e la 

specializzazione della manodopera. Tra i fattori di debolezza vanno citati la media/piccola dimensione delle industrie, la rete dei 

trasporti non efficiente. 

L’attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da quella internazionale, 

limitando le possibilità di crescita economica. Ciò influenza inoltre i livelli occupazionali. Tuttavia, superata la crisi degli anni scorsi, i 

livelli occupazionali si prevedono stabili. 
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI 
 

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà 

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o 

tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) 

analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche 

finanziarie nel corso  e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit 

strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto. 

 

Grado di autonomia 

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento 

delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.  

I principali indici di questo gruppo sono 

l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie 

sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. 

 

Pressione fiscale e restituzione erariale 

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per 

usufruire dei servizi forniti .   

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione 

tributaria pro 

capite ed i trasferimenti erariali pro capite. 

 

Grado di rigidità del bilancio 

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. 

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di 

spesa a lungo termine assunti in precedenza.  

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il 

costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume 

complessivo delle entrate correnti. 

 

Parametri di deficit strutturale 

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei 

particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.  

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione 

finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.  
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle 

condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. 

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici. 

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla 

normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:  

• Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

• Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; 

• Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 

tutte le sue articolazioni;  

• Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.    

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di 

gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono 

inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e 

partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici. 

  

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

 

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con 

riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

L’analisi in questione si concentra su:  

• i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  

• i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

• la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; 

• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;  

• la gestione del patrimonio;  

• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  

• l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  

• gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.     

 

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) 

Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la 

gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione 

nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i 

vincoli di finanza pubblica.  

Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni 

di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione. 
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
 

Spesa corrente per missione 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio  

articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e 

confrontabilità  delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la destinazione delle stesse alle 

politiche pubbliche  settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali,  

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e  sono definite in relazione al riparto di competenze di cui 

agli  articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento 

dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro 

dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi 

passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristraordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

 

 
 

Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Organi istituzionali 847.201,66 2,0 % 1.019.301,71 994.000,61 

Segreteria generale 563.775,11 1,3 % 477.785,31 461.971,49 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 857.405,10 2,0 % 811.316,25 781.829,65 

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 379.409,25 0,9 % 283.795,88 332.790,56 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 1.000,00 0,0 % 1.000,00 1.000,00 

Ufficio tecnico 615.162,51 1,4 % 592.987,98 586.795,22 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 893.086,80 2,1 % 632.144,43 583.691,84 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 993.224,35 2,3 % 860.254,09 851.058,81 

Altri servizi generali 1.988.148,75 4,7 % 1.591.846,72 1.591.600,90 

Totale 7.138.413,53 16,7 % 6.270.432,37 6.184.739,08 
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Giustizia 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Polizia locale e amministrativa 1.309.378,99 3,1 % 1.422.789,39 1.374.318,93 

Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 1.309.378,99 3,1 % 1.422.789,39 1.374.318,93 
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Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Istruzione prescolastica 27.990,43 0,1 % 22.886,94 21.412,04 

Altri ordini di istruzione 677.204,46 1,6 % 596.305,81 587.832,61 

Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 399.145,53 0,9 % 399.145,53 399.145,53 

Diritto allo studio 209.792,00 0,5 % 199.792,00 209.792,00 

Totale 1.314.132,42 3,1 % 1.218.130,28 1.218.182,18 
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Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 73.515,42 0,2 % 73.515,42 73.515,42 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 117.668,12 0,3 % 88.563,90 89.054,45 

Totale 191.183,54 0,4 % 162.079,32 162.569,87 
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Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sport e tempo libero 41.337,53 0,1 % 41.337,53 27.448,53 

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 41.337,53 0,1 % 41.337,53 27.448,53 
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Turismo 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 2.500,00 0,0 % 2.500,00 5.000,00 

Totale 2.500,00 0,0 % 2.500,00 5.000,00 
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Assetto territorio, edilizia abitativa 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Urbanistica e assetto del 
territorio 664.364,27 1,6 % 560.826,35 467.831,15 

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

1.200,00 0,0 % 1.200,00 1.200,00 

Totale 665.564,27 1,6 % 562.026,35 469.031,15 
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Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 266.476,00 0,6 % 117.016,00 117.016,00 

Rifiuti 6.816.142,62 16,0 % 6.825.868,80 5.906.117,60 

Servizio idrico integrato 4.127.116,41 9,7 % 3.958.807,94 3.896.495,23 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

51.378,13 0,1 % 50.520,00 50.272,00 

Tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 11.261.113,16 26,4 % 10.952.212,74 9.969.900,83 



DUP 2019_2021 - Pag. 24 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

 
 

 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Trasporto ferroviario 1.239,48 0,0 % 1.239,48 1.239,48 

Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 1.609.256,61 3,8 % 1.564.166,82 1.516.108,27 

Totale 1.610.496,09 3,8 % 1.565.406,30 1.517.347,75 
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Soccorso civile 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sistema di protezione civile 160.751,27 0,4 % 130.070,51 127.160,74 

Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 160.751,27 0,4 % 130.070,51 127.160,74 
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Politica sociale e famiglia 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Interventi per l'infanzia e  i minori 
e per asili nido 2.002.690,45 4,7 % 91.952,91 91.830,00 

Interventi per la disabilità 80.000,00 0,2 % 0,00 0,00 

Interventi per gli anziani 69.121,08 0,2 % 0,00 0,00 

Interventi per i soggetti a rischio 

di esclusione sociale 7.373.048,61 17,3 % 4.968.624,08 4.512.200,00 

Interventi  per le famiglie 3.246.954,73 7,6 % 801.500,00 801.500,00 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

525.570,73 1,2 % 504.380,30 504.380,30 

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 179.250,67 0,4 % 136.168,44 117.360,65 

Totale 13.476.636,27 31,6 % 6.502.625,73 6.027.270,95 
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Tutela della salute 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi pregressi 
0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia 
sanitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Sviluppo economico e competività 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Industria,  PMI e Artigianato 10.000,00 0,0 % 10.000,00 10.000,00 

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 53.531,28 0,1 % 775,00 775,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 101.577,37 0,2 % 86.328,47 61.615,50 

Totale 165.108,65 0,4 % 97.103,47 72.390,50 

 
 

 

Lavoro e formazione professionale 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Agricoltura e pesca 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Caccia e pesca 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Energia e fonti energetiche 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Fonti energetiche 5.000,00 0,0 % 5.000,00 5.000,00 

Totale 5.000,00 0,0 % 5.000,00 5.000,00 
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Relazioni con autonomie locali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Relazioni internazionali 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Fondo di riserva 32.000,00 0,1 % 105.000,00 113.697,10 

Fondo svalutazione crediti 4.152.506,06 9,7 % 4.797.100,14 5.009.843,52 

Altri fondi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 4.184.506,06 9,8 % 4.902.100,14 5.123.540,62 
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Debito pubblico 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 1.141.937,40 2,7 % 1.090.051,01 1.038.130,19 

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 1.141.937,40 2,7 % 1.090.051,01 1.038.130,19 
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Anticipazioni finanziarie 

 Programmazione 2019 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021 

Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 

Le risorse destinate a missioni e programmi 

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti di individuano le 

fonti di finanziamento delle stesse.  

L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di 

bilancio.  
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente. 

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di 

indebitamento.  

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle  attività e delle passività che costituiscono la  situazione patrimoniale di fine 

esercizio dell'ente.  

 

 

Attivo patrimoniale 2017 

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 105312924,85 

   I    Immobilizzazioni immateriali 50.768,99 

   II e III    Immobilizzazioni materiali 104.993.006,08 

   IV    Immobilizzazioni finanziarie 269149,78 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 80.169.052,45 

   I    Rimanenze 0,00 

   II    Crediti 70.893.767,77 

   III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 

   IV    Disponibilità liquide 9.275.284,68 

D) RETEI E RISCONTI 37.479.359,63 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 222.961.336,93 

 
  

Passivo patrimoniale 2017 

A) PATRIMONIO NETTO 92.777.512,96 

  I    Fondo di dotazione 1.295.312,27 

   II    Riserve 90.468.348,07 

   III Risultato economico dell'esercizio 1.013.852,62 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 710.422,62 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 

D) DEBITI 90.515.215,18 

E) RATEI E RISCONTI 38.958.186,17 

   I    Ratei passivi 701.608,86 

   II    Risconti passivi 38.256.577,31 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 222.961.336,93 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 

E' obiettivo dell'Amministrazione implementare le entrate tributarie ed extratributarie, in quanto la riscossione delle stesse, da una 

valutazione, risulta non essere adeguata, pertanto, si intrapenderanno tutte le azioni possibili al fine di  implementare l'ufficio tributi 

e migliorare la percentuale di riscossione. 

Si precisa che los costamento  tra l'anno 2015 e 2016 degli stanziamenti di bilancio definitivi, sia per le entrate tributarie che 

extratributarie, è dovuto alle somme reimputate nel Bilancio 2015, relative  ai servizi di fognature e depurazione e  Servizio idrico 

integrato. 

 
 

 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 
 

 2019 2020 2021 
 

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento 
 

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

14.810.725,60  9.137.524,05  8.681.099,97  

 

Trasferimenti correnti 

da Famiglie 
0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Imprese 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 

dal Resto del Mondo 
0,00  0,00  0,00  

 

Contributi agli 
investimenti 

8.907.300,58  43.886.043,39  16.180.000,00  

 

Trasferimenti in conto 
capitale 

741.758,39  5.000.000,00  400.000,00  

 

Totale 24.459.784,57  58.023.567,44  25.261.099,97  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUP 2019_2021 - Pag. 36 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
 

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione 

patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. 

Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.     

 

 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2017 2017 2017 

Tit.1 - Tributarie 19.381.603,99 19.381.603,99 19.381.603,99 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 10.199.699,52 10.199.699,52 10.199.699,52 

Tit.3 - Extratributarie 7.805.359,93 7.805.359,93 7.805.359,93 

Somma 37.386.663,44 37.386.663,44 37.386.663,44 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 3.738.666,34 3.738.666,34 3.738.666,34 

 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2019 2020 2021 

Interessi su mutui 1.163.437,77 0,00 0,00 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 1.163.437,77 0,00 0,00 

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 1.163.437,77 0,00 0,00 

 
  

 

Verifica prescrizione di legge 
 

 2019 2020 2021 
 

Limite teorico interessi 3.738.666,34 3.738.666,34 3.738.666,34 
 

Esposizione effettiva 1.163.437,77 0,00 0,00 
 

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 2.575.228,57 3.738.666,34 3.738.666,34 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 
 

Programmazione ed equilibri di bilancio 

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi generali 

degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa. 

       

Entrate 2019 

Denominazione Competenza Cassa 

Tributi e perequazione 22.060.581,51 34.869.456,51 

Trasferimenti correnti 14.810.725,60 20.952.288,00 

Entrate extratributarie 6.615.437,16 14.785.571,19 

Entrate in conto capitale 10.409.685,97 48.098.465,03 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 2.781.659,30 3.660.173,89 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 95.788.822,00 96.106.787,58 

Somma 182.466.911,54 248.472.742,20 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 14.414.390,96 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 196.881.302,50 248.472.742,20 

Fondo di cassa iniziale  0,00 

Totale 196.881.302,50 248.472.742,20 

 
 

Uscite 2019 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 42.668.059,18 62.886.975,73 

In conto capitale 24.922.936,46 56.557.091,20 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 1.863.334,46 1.863.334,46 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 95.788.822,00 96.375.030,44 

Parziale 195.243.152,10 247.682.431,83 

Disavanzo applicato in uscita 1.638.150,40 - 

Totale 196.881.302,50 247.682.431,83 
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Entrate Biennio successivo 

Denominazione 2020 2021 

Tributi e perequazione 22.661.435,51 21.661.435,51 

Trasferimenti correnti 9.137.524,05 8.681.099,97 

Entrate extratributarie 6.472.187,69 6.379.874,98 

Entrate in conto capitale 49.546.670,39 17.240.627,00 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 200.000,00 200.000,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 95.788.822,00 95.788.822,00 
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Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2020 2021 

Correnti 34.923.865,14 33.322.031,32 

In conto capitale 49.746.670,39 17.440.627,00 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 1.855.588,60 1.908.685,63 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 95.788.822,00 95.788.822,00 
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
 

 

Entrate correnti destinate alla programmazione 

Tributi 22.060.581,51 + 

Trasferimenti correnti 14.810.725,60 + 

Extratributarie 6.615.437,16 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 43.486.744,27  

FPV stanziato a bilancio corrente 2.682.799,77 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 2.682.799,77  

Totale 46.169.544,04  

 
 

Entrate investimenti destinate alla programmazione 

Entrate in C/capitale 10.409.685,97 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 10.409.685,97  

FPV stanziato a bilancio investimenti 11.731.591,19 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 + 

Accensione prestiti 2.781.659,30 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 14.513.250,49  

Totale 24.922.936,46  

 
 

Riepilogo entrate 2019 

Correnti 46.169.544,04  

Investimenti 24.922.936,46  

Movimenti di fondi 30.000.000,00  

Entrate destinate alla programmazione 101.092.480,50 + 
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Servizi C/terzi e Partite di giro 95.788.822,00  

Altre entrate 95.788.822,00 + 

Totale bilancio 196.881.302,50  

 
 

Uscite correnti impiegate nella programmazione 

Spese correnti 42.668.059,18 + 

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 - 

Rimborso di prestiti 1.863.334,46 + 

Impieghi ordinari 44.531.393,64  

Disavanzo applicato a bilancio corrente 1.638.150,40 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 + 

Impieghi straordinari 1.638.150,40  

Totale 46.169.544,04  

 
 

Uscite investimenti impiegate nella programmazione 

Spese in conto capitale 24.922.936,46 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 - 

Impieghi ordinari 24.922.936,46  

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 + 

Incremento di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 24.922.936,46  

 
 

Riepilogo uscite 2019 

Correnti 46.169.544,04  

Investimenti 24.922.936,46  

Movimenti di fondi 30.000.000,00  

Uscite impiegate nella programmazione 101.092.480,50 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 95.788.822,00  

Altre uscite 95.788.822,00 + 

Totale bilancio 196.881.302,50  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 

Finanziamento bilancio corrente 2019 

Entrate 2019  

Tributi 22.060.581,51 + 

Trasferimenti correnti 14.810.725,60 + 

Extratributarie 6.615.437,16 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 43.486.744,27  

FPV stanziato a bilancio corrente 2.682.799,77 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 2.682.799,77  

Totale 46.169.544,04  

 
 

Fabbisogno 2019 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 46.169.544,04 46.169.544,04 

Investimenti 24.922.936,46 24.922.936,46 

Movimento fondi 30.000.000,00 30.000.000,00 

Servizi conto terzi 95.788.822,00 95.788.822,00 

Totale 196.881.302,50 196.881.302,50 

 
 

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 

Entrate 2016 2017 2018  

Tributi 18.792.726,47 19.381.603,99 22.848.355,60 + 

Trasferimenti correnti 10.654.368,09 10.199.699,52 17.449.461,63 + 

Extratributarie 4.867.394,36 7.805.359,93 7.085.379,48 + 

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 34.314.488,92 37.386.663,44 47.383.196,71  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 437.013,54 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 0,00 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 + 
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Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00 437.013,54 0,00  

Totale 34.314.488,92 37.823.676,98 47.383.196,71  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

 

 

Finanziamento bilancio investimenti 2019 

Entrate in C/capitale 10.409.685,97 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 10.409.685,97  

FPV stanziato a bilancio investimenti 11.731.591,19 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Accensione prestiti 2.781.659,30 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 - 

Risorse straordinarie 14.513.250,49  

Totale 24.922.936,46  

 
 

Fabbisogno 2019 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 46.169.544,04 46.169.544,04 

Investimenti 24.922.936,46 24.922.936,46 

Movimento fondi 30.000.000,00 30.000.000,00 

Servizi conto terzi 95.788.822,00 95.788.822,00 

Totale 196.881.302,50 196.881.302,50 

 
 

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 

Entrate 2016 2017 2018  

Entrate in C/capitale 4.257.211,30 13.110.341,78 5.763.858,29 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 4.257.211,30 13.110.341,78 5.763.858,29  

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 22.779.676,82 4.279.815,56 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 54.901,48 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 + 

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 - 
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Accensione prestiti 101.788,12 0,00 2.433.878,47 + 

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse straordinarie 101.788,12 22.834.578,30 6.713.694,03  

Totale 4.358.999,42 35.944.920,08 12.477.552,32  
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

L'organizzazione e la forza lavoro 

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. 

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio 

e si precisa altresì che per ciò che concerne le  FORME DI COLLABORAZIONE ED INCARICHI ESTERNI: si intendono incarichi di 

collaborazione tutte quelle prestazioni professionali, rese da persone fisiche, volte ad approfondire ed analizzare questioni e 

tematiche di ordine tecnico, sociale, culturale ed economico, finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi atti ad assumere decisioni 

nelle materie di competenza del Comune.   

Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente programma:  

gli incarichi di progettazione in genere, inclusi      gli strumenti di pianificazione territoriale. Detti incarichi soggiacciono      alle 

speciali norme che li disciplinano. Essi possono contenere fasi di      studio, ricerca e consulenza purché queste siano ricomprese 

nell'unico      incarico professionale di progettazione affidato e purché ne risponda      l'unico soggetto incaricato della 

progettazione, escluso ogni altro      rapporto con l'Ente; gli incarichi legali (civile, penale,      amministrativo e tributario) fiduciari, 

affidati a tutela dell'Ente di      fronte alle magistrature in genere. Sono infine escluse le prestazioni di      servizi in genere, rese da 

terzi al Comune. Il ricorso ad incarichi individuali di collaborazione è inibito se non connesso e finalizzato ad un loro effettivo 

utilizzo nell'ambito della realizzazione/razionalizzazione/ innovazione/modifica di beni e/o di servizi a favore della collettività. Sono 

comprese fra i servizi alla collettività le indagini e le customer satisfaction nonché le statistiche in genere.  

Gli incarichi professionali possono essere conferiti dall’Amministrazione Comunale con contratti di lavoro autonomo di natura 

occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata competenza anche universitaria, alla presenza dei 

seguenti presupposti di legittimità: 

A) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a 

obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione; 

B) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne 

disponibili; 

C) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 

D) devono essere preliminarmente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che 

debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei 

mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

E) opere e di lavori pubblici contenuti nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche ed in genere per tutte le opere 

pubbliche, limitatamente a questioni che richiedano specializzazioni elevate con riferimento ad innovazioni in genere, ad 

impianti, alle scienze geologiche e geotecniche e al contenimento energetico, per attività connesse a procedure complesse ad 

alto rischio di contenzioso (ad es. procedure espropriative, ecc.), procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o 

legali;  

F) gestione di opere pubbliche attraverso l’organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie 

procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica, specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti 

privati; 

G) gestione del territorio e tutela ambientale con particolare riferimento a problematiche di studio, individuazione e valutazione 

di procedure ed azioni di tutela ambientale; 

H) contenimento energetico interno ovvero di uso di fonti energetiche rinnovabili.  

I) attività di pianificazione territoriale e commerciale nonché del traffico, di indagini geologiche e idrogeologiche, degli spazi 

pubblicitari e del marketing territoriale, delle antenne, del rumore ed in genere del monitoraggio dell'ambiente, limitatamente 

a questioni che richiedano specializzazioni elevate e/o l'uso di strumenti non disponibili presso l'ente.  

J) processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’implementazione dei sistemi informatici e di 

comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia  digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, 

in previsione dell’applicazione alle reti dell’Ente comunale;  

K) Servizio di prevenzione e sicurezza dell'Ente.  

L) Certificazioni di qualità integrata tramite società regolarmente autorizzate.  

M) indagini di mercato, conoscitive e di customer satisfaction interne ed esterne all'Ente.  

N) Attività editoriali, culturali e per la biblioteca;  

O) Studio, direzione artistica e consulenze legati ad eventi culturali (mostre ecc.); 

P) Formazione in genere del personale in house; 

Q) sport, turismo e tempo libero.  

R) Sociale, assistenziale, della salute del cittadino, legale e per la famiglia.  

S) Controlli interni (di gestione e per la valutazione strategica, ecc.) 

T) Partecipazione, progettazione, finanziamento, monitoraggio ed attività connesse alla programmazione U.E. 

Le determinazioni dirigenziali di cui al presente atto di programmazione, dovranno avere i seguenti contenuti minimi:  

U) la motivazione per la quale si rende necessario l'incarico e le finalità per le quali esso è richiesto con l'individuazione 

dell'azione cui sono prodromici.  

V) una puntuale descrizione delle caratteristiche e dei contenuti della professionalità necessaria che non sia rinvenibile 
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nell'Ente.  

W) il corrispettivo previsto e la fonte di finanziamento.  

X)   

Tutti i provvedimenti d’incarico ad esterni per collaborazioni per le quali è previsto un compenso, saranno pubblicati sul sito 

internet del Comune, precisando l'indicazione dei soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare impegnato.  

 

Si precisa che – sempre in tale fattispecie - il tetto di spesa qui riportato afferisce ad incarichi professionali dati prevalentemente 

con fondi/finanziamenti U.E. ovvero altre forme di contribuzioni esterne – se e nella misura in cui le stesse perverranno – che non 

incidono comunque ai fini dell’individuazione del tetto di spesa normativamente previsto. 

 

 

Personale complessivo 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

A 37 33 

B 31 29 

C 82 74 

D1 18 14 

D3 1 1 

DIR 2 1 

Personale di ruolo 171 152 

Pesonale fuori Ruolo - 0 

Totale generale - 152 
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Area: Tecnica/pianificazione del territorio 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 
 

A 10 9 
 

B 12 10 

 

C 10 10 

 

D1 3 3 
 

D3 1 1 

 

DIR 1 0 
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Area: Economico / Finanziaria/ attività produttive 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 
 

A 5 5 

 

B 4 4 

 

C 20 18 
 

D1 5 5 
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Area: Vigilanza 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 
 

A 3 1 
 

B 4 4 

 

C 25 20 

 

D1 3 2 
 

DIR 1 1 
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Area: Demografica / Statistica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 
 

A 3 3 

 

B 3 3 

 

C 8 7 

 

D1 2 1 



DUP 2019_2021 - Pag. 52 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

 
  

 

Area: Affari generali/istruzione scuola e socio-assistenziali 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 
 

A 16 15 
 

B 8 8 

 

C 19 19 

 

D1 5 3 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

Equilibrio entrate finali - spese finali 
(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
Bilancio n 

Competenza 
anno 
n+1 

Competenza 
anno n+2 

 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

2.682.799,77 0,00 0,00 

 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali) 
11.731.591,19 0,00 0,00 

 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 14.414.390,96 0,00 0,00 
 

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

22.060.581,51 22.661.435,51 21.661.435,51 

 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica 

14.810.725,60 9.137.524,05 8.681.099,97 

 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.615.437,16 6.472.187,69 6.379.874,98 
 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 9.659.303,97 49.546.670,39 17.240.627,00 
 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) 0,00 0,00 0,00 
 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 

vincolato 
42.668.059,18 34.923.865,14 33.322.031,32 

 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  di parte corrente 

(2) 
4.152.506,06 4.797.100,14 5.009.843,52 

 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 
di amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

38.515.553,12 30.126.765,00 28.312.187,80 

 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

24.172.554,46 49.746.670,39 17.440.627,00 

 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 
0,00 0,00 0,00 

 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  in c/capitale (2) 0,00 0,00 0,00 
 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 
di amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) 

24.172.554,46 49.746.670,39 17.440.627,00 

 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività  finanziaria 
al netto del fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 

 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività  finanziaria 
(L=L1 + L2)) 

0,00 0,00 0,00 
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M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00 
 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

4.872.331,62 7.944.382,25 8.210.222,66 
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

Valutazione dei mezzi finanziari 

Prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, 

individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e 

tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni 

fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla 

luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi 

storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il 

successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà 

effettivamente a scadere il credito. 

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate 

è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura 

stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata 

nell'ambito della tipologia di appartenenza. 

  

Indirizzi in materia di tributi e tariffe 

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli 

indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi 

in risalto nelle pagine successive  dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. 

  

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti 

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state 

sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di 

previsione del triennio.  
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2018 2019 

Imposte, tasse e proventi assimilati 17.643.431,50 16.855.677,35 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5.204.924,10 5.204.904,16 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 

Totale 22.848.355,60 22.060.581,51 

Scostamento -787.774,09 

 
 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

13.450.029,05 14.003.459,76 17.643.431,50 16.855.677,35 17.456.531,35 16.456.531,35 

Compartecipazioni di 
tributi 

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

Fondi perequativi da 
Amministrazioni 

Centrali 
5.342.697,42 5.378.144,23 5.204.924,10 5.204.904,16 5.204.904,16 5.204.904,16 

Fondi perequativi 
dalla Regione o 
Provincia autonoma 

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

Totale 18.792.726,47 19.381.603,99 22.848.355,60 22.060.581,51 22.661.435,51 21.661.435,51 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 
 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2018 2019 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

17.449.461,63 14.810.725,60 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 

Totale 17.449.461,63 14.810.725,60 

Scostamento -2.638.736,03 

 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 

pubbliche 

10.629.368,09 10.174.699,52 17.449.461,63 14.810.725,60 9.137.524,05 8.681.099,97 

Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

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

Trasferimenti 
correnti da Imprese 

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

Trasferimenti 
correnti da Istituzioni 

Sociali Private 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti 
correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto 
del Mondo 

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 10.654.368,09 10.199.699,52 17.449.461,63 14.810.725,60 9.137.524,05 8.681.099,97 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) 
 

 

Entrate extratributarie 

Titolo 3 

Composizione 2018 2019 

Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti 
dalla gestione dei beni 

5.300.824,71 5.485.937,16 

Proventi dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

690.000,00 250.000,00 

Interessi attivi 2.500,00 2.000,00 

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 1.092.054,77 877.500,00 

Totale 7.085.379,48 6.615.437,16 

Scostamento -469.942,32 

 
 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derinvanti dalla 
gestione dei beni 

4.078.099,56 5.162.239,17 5.300.824,71 5.485.937,16 5.342.687,69 5.280.374,98 

Proventi dall'attività 
di controllo e 
repressione delle 
irregolarità e degli 
illeciti 

138.671,34 1.613.580,77 690.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Interessi attivi 359,88 352,58 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Altre entrate da 
redditi da capitale 

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

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

650.263,58 1.029.187,41 1.092.054,77 877.500,00 877.500,00 847.500,00 

Totale 4.867.394,36 7.805.359,93 7.085.379,48 6.615.437,16 6.472.187,69 6.379.874,98 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
 

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Composizione 2018 2019 

Tributi in C/Capitale 1.825,25 2.000,00 

Contributi agli investimenti 4.921.647,65 8.907.300,58 

Trasferimenti in conto capitale 141.758,39 741.758,39 

Entrate da alienazione di beni materiale e 
immateriali 

233.627,00 223.627,00 

Altre entrate in C/Capitale 465.000,00 535.000,00 

Totale 5.763.858,29 10.409.685,97 

Scostamento 4.645.827,68 

 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in C/Capitale 2.743,76 0,00 1.825,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Contributi agli 
investimenti 

3.757.337,70 12.648.781,83 4.921.647,65 8.907.300,58 43.886.043,39 16.180.000,00 

Trasferimenti in 
conto capitale 

0,00 0,00 141.758,39 741.758,39 5.000.000,00 400.000,00 

Entrate da 
alienazione di beni 
materiale e 

immateriali 

166.486,07 93.248,01 233.627,00 223.627,00 223.627,00 223.627,00 

Altre entrate in 
C/Capitale 

330.643,77 368.311,94 465.000,00 535.000,00 435.000,00 435.000,00 

Totale 4.257.211,30 13.110.341,78 5.763.858,29 10.409.685,97 49.546.670,39 17.240.627,00 
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) 

Riduzione di attività finanziarie 

Titolo 5 

Composizione 2018 2019 

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 

Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 
 

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Alienazione di 
attività finanziarie 

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

Riscossione di crediti 
di breve termine 

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

Riscossione di crediti 
di medio-lungo 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) 
 

Accensione di prestiti 

Titolo 6 

Composizione 2018 2019 

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 

Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 
2.433.878,47 2.781.659,30 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 

Totale 2.433.878,47 2.781.659,30 

Scostamento 347.780,83 

 
 

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Accensione prestiti a 
breve termine 

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

Accensione mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

101.788,12 0,00 2.433.878,47 2.781.659,30 200.000,00 200.000,00 

Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 101.788,12 0,00 2.433.878,47 2.781.659,30 200.000,00 200.000,00 
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 
 

MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 

ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di 

pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per 

il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.             

  

PROGRAMMA 101  

ORGANI ISTITUZIONALI 

  

Progetto 1 “Trasparenza e dialogo con il cittadino” 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 

Comprende le spese relative a: 

1) Uffici di staff del Sindaco  (ad esclusione  del Servizio Avvocatura e Comando P.M.) 

2) l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

3) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, giunta, conferenza dei 

Capi gruppo, commissioni consiliari, ecc.  

4) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 

5) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;  

6) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo 

legislativo; 

7) il Sistema Informativo  

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono 

attribuibili a specifici programmi di spesa. 

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale 

(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

Con il maggior coinvolgimento della collettività alla vita della città si vuol fornire uno strumento ed un'occasione per garantire 

imparzialità e buon governo: da un lato i cittadini hanno l'opportunità e la consapevolezza di essere parte attiva con il loro 

coinvolgimento nei processi decisionali, gestionali e di verifica dei risultati, dall'altro gli amministratori sono incentivati a lavorare 

con la massima trasparenza e responsabilità, vista la possibilità di costanti verifiche, monitoraggi, feedback e controlli, da parte dei 

cittadini. 

Si vuole realizzare una vera amministrazione bene comune dei cittadini e di chi vi lavora, aperta, basata sulla garanzia della massima 

diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politico-amministrativa, gli aspetti gestionali, le attività e i servizi offerti, con il 

principale scopo di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità delle istituzioni. 

E' fondamentale fornire a chi abita il nostro territorio - attraverso l'accessibilità, la disponibilità, la chiarezza, la completezza, 

l'aggiornamento e la tempestività delle informazioni - strumenti conoscitivi indispensabili per avere piena consapevolezza dei 

servizi offerti, delle iniziative, delle opportunità di condivisione ai sensi del Regolamento per la partecipazione, degli obblighi e in 

genere della gestione della cosa pubblica. Solo tale conoscenza mette il cittadino nelle condizioni di poter prendere decisioni, 

effettuare un costante controllo o comunque valutare le scelte operate dall’Amministrazione. 

Attraverso una maggior trasparenza si vuol ridefinire quindi il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, passando ad un 

approccio in cui questi ultimi non sono solo fruitori di prestazioni ma partecipano alle scelte di governo e - attraverso una 

collaborazione reale - riescono ad indirizzare i processi decisionali sulle effettive esigenze e necessità della comunità.  

In più, mediante strategie di apertura dei dati della Pubblica Amministrazione (Open data), si potrà valorizzare e rendere fruibile 



DUP 2019_2021 - Pag. 63 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

l'informazione prodotta dal settore pubblico, fornendo ai cittadini l'opportunità di riutilizzare e integrare i dati messi loro a 

disposizione, anche per sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell’intera comunità di utenti.  

Nel complesso, nel triennio si mira a realizzare un sistema integrato e completo di comunicazioni ai cittadini, utilizzando differenti 

canali e strumenti, sia digitali che non, in rete ma anche dislocati su tutto il territorio, per raggiungere tutti, dando visibilità alle 

attività dell'Amministrazione e consentendo quindi ai cittadini di usufruire delle opportunità offerte dalla Città.  

  

Motivazione delle scelte 

• Mettere al centro della modernizzazione della macchina comunale la qualità dei servizi per incidere positivamente sulla 

vita delle persone e sulle potenzialità di sviluppo della città.  

• Strutturare gli strumenti di comunicazione e di apertura all'esterno dell'amministrazione in modo da renderla più 

trasparente, migliorando l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. 

• Costruire un dialogo strutturato e continuativo con la cittadinanza, potenziando la capacità di ascolto. Maturare le scelte 

nei processi decisionali che riguardano la città attraverso la partecipazione in modo da rendere condivisi obiettivi e scelte. 

Fornire una risposta concreta alla crescente domanda di partecipazione effettiva espressa dalla cittadinanza attraverso lo 

sviluppo degli spazi di ascolto e di pratiche di democrazia che valorizzino il ruolo attivo dei cittadini nella definizione delle 

scelte amministrative che li riguardano; 

• Avviamento di diverse azioni volte a trasformare il rapporto con il cittadino da semplice utente a protagonista della “vita 

della città”.  

• Favorire il consolidarsi di una percezione di appartenenza ad un progetto comune mediante interventi a sostegno della 

partecipazione giovanile, attraverso forme diverse, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e la strutturazione di 

adeguati strumenti di comunicazione. 

• Aggiornamento e predisposizione -  anche in modo partecipato – degli stakeholder Regolamenti comunali innovativi 

valorizzando l’apporto anche progettuale delle associazioni nei vari settori. In tal modo i cittadini saranno chiamati a 

partecipare alla vita della Città attraverso l'attivazione di nuovi strumenti quali patti di condivisione fra amministrazione e 

soggettività collettive e individuali, trasparenza e accessibilità dei dati. 

• Potenziare la comunicazione sul territorio, il rapporto con i media, la pubblicizzazione di manifestazioni, bandi e 

informazioni di interesse attraverso l'utilizzo di strumenti editoriali e promozionali diretti e immediati (tv, pannelli, web); 

• Incrementare la banca dati di persone facilmente raggiungibili tramite newsletter, mail, a seconda del tipo di interesse.  

• Dare rilievo alle indagini di customer satisfaction come strumento essenziale per “dare voce” al cittadino/utente. L'analisi 

delle indagini dovrà essere impiegata non solo per valutare la rispondenza tra il livello di qualità promesso, erogato, 

percepito ed atteso, ma anche per riformulare e rivedere progetti e percorsi inizialmente intrapresi.  

  

Finalità da conseguire 

• Incrementare la partecipazione degli stakeholder (cittadini e non) del territorio. Introdurre modalità efficaci di 

comunicazione tra Comune e stakeholder.  

• Promuovere l'utilizzo dei canali digitali.  

• Diffondere i servizi on line. Avviare l’informatizzazione delle procedure di iscrizione ai servizi comunali.  

• Rendere fatti concreti i procedimenti di semplificazione amministrativa e la relativa dematerializzazione dei documenti, 

favorendo il federalismo fiscale e unificando il processo edilizio e catastale. 

• Avviare un sistema coordinato dal Comune per la nuova organizzazione di strumenti e sedi di partecipazione attiva dei 

cittadini, con il coinvolgimento di tutte le realtà effettivamente operanti e radicate sul territorio.  

• Avviare il percorso di costruzione di un Sistema Informativo Comunale integrato, che superi l’attuale frammentazione delle 

dotazioni applicative, aumenti la copertura funzionale e l’automazione dei processi. Abilitare una maggiore efficacia e 

fluidità di azione da parte degli uffici fornendo dunque un miglior servizio ai cittadini. 

• Costruire metodi efficaci ed omogenei di relazione e comunicazione tra l'Amministrazione e gli stakeholder. Facilitare la 

conoscenza degli atti del Comune e l'esercizio dei diritti e delle prerogative dei cittadini.  

• Dare attuazione al principio della “accessibilità totale” come rafforzamento dell’originario principio della “trasparenza”, 

facendo di tale aspetto una vera e propria area di policy. 

• Coinvolgere i cittadini/gli stakeholder nelle scelte che riguardano le trasformazioni della città. 

• Organizzare iniziative di coinvolgimento, comunicazione ed ascolto della cittadinanza su temi ritenuti strategici 

(sostenibilità ambientale, risparmio energetico, mobilità sostenibile, riduzione degli imballaggi) ed in occasione di 

importanti cantieri pubblici. 

• Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche 

• Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell’ente; 

• Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali. 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 13.05.2016 così come modificata dalla delibera n. 141del 31.05.2016 Vedere oltre, la 

sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 
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Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

  

PROGRAMMA 102 -          SEGRETERIA GENERALE 

  

Progetto 2 – Legalità 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per 

il coordinamento generale amministrativo. 

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica 

competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; 

alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la 

registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell’attività dell’ente, mediante la puntuale attuazione del 

regolamento sui controlli interni 

Favorire l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle procedure amministrative 

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro 

reperimento e ne riduca i costi di riproduzione 

Introdurre ed implementare i processi, gli strumenti gestionali e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.  

Ridurre i costi di funzionamento della struttura comunale.  

Rafforzare il sistema dei controlli interni. 

Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.  

Verranno consolidati interventi volti ad assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e garantire la diffusione di tutte le 

informazioni riguardanti la struttura politico-amministrativa e l'erogazione di servizi.  

In tema di trasparenza, anche al fine di diffondere, attraverso un impegno concreto, i valori della cultura della legalità e della 

democrazia, si realizzeranno azioni mirate a concretizzare; 

La trasparenza potrà essere realizzata mettendo a disposizione del cittadino strumenti di comunicazione accessibili, immediati e aperti, 

per far sì che egli possa diventare interlocutore più attivo e protagonista. 

Per consentire la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente, si opererà un processo di apertura dei dati disponibili, che ne 

permetta libero accesso, fruizione e riutilizzo, nel rispetto dei vincoli legislativi (ad es. privacy, diritto d'autore).  

Tra le azioni previste in tema di comunicazione si prevedranno anche azioni per il potenziamento del sito internet istituzionale, quale 

strumento di informazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa sia nei termini prescritti dalla normativa che 

avviando nuove sezioni (ad esempio opere pubbliche, cantieri sul territorio, cultura) o potenziando delle aree già esistenti (attività 

economiche e produttive, servizi educativi alla prima infanzia, giovani); 

la promozione del sito istituzionale quale strumento di partecipazione e di erogazione dei servizi, sviluppando servizi on line e 

migliorandone modalità di pagamento, sistemi di segnalazione, suggerimenti, reclami o disfunzioni; 

l'adempimento di tutti gli obblighi normativi in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, garantendone una facile 

consultazione. 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

Reingegnerizzare i processi di lavoro.  

Ripensare il modo di gestire la filiera di produzione degli atti e dei servizi.  

Evolvere i sistemi informativi e le basi dati dell'Ente in un'ottica di processo per favorire una maggiore fruibilità, interoperabilità, 

univocità, sicurezza, trasparenza. 

Semplificare i procedimenti e attribuire maggior responsabilità e autonomia decisionale agli uffici. 

Razionalizzare e ottimizzare l’attività dell’Ente, implementare i processi innovativi intervenuti sul piano normativo e organizzativo. 

Incrementare la qualità dei servizi erogati all’utenza, contenere i costi, migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa. 

Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa mediante l’ulteriore 

implementazione e l’ulteriore sviluppo del sistema dei controlli interni.  

Potenziare l’attività di controllo in un’ottica di maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, dando seguito a quanto 

stabilito nel regolamento dei controlli interni, emanato ai fini della istituzione di un sistema integrato di controlli sull’attività 

dell’Ente a seguito dell’entrata in vigore del DL 174/2012, con il coinvolgimento delle strutture preposte ad ogni tipologia di 

controllo. 

Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, perseguendo gli obiettivi generali di ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione, di aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione, mettendo in atto le strategie e le attività di prevenzione previste in tale documento di programmazione ed esercitando 

un continuo monitoraggio dell’attività dell’ente, in stretto coordinamento con l’attività in tema di trasparenza ed accessibilità e in 

tema di controlli interni. 

Dare attuazione alla programmazione per la Trasparenza e l’Integrità – quale allegato al P.T.P.C., aggiornato annualmente, che indica le 
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iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, che specifichi 

le modalità e i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia di tali iniziative e che definisca infine le 

misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 13.05.2016 così come modificata dalla delibera n. 141 del 31.05.2016. Vedere oltre, 

la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

      
PROGRAMMA 103 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell’ente nonostante la grave incertezza derivante dal continuo 

susseguirsi di interventi legislativi che, anche in corso d’anno, modificano le disposizioni riguardanti la finanza locale. 

 

 

L’introduzione dell’armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere 

dall’1/1/2015, è proseguita nel 2016 con gli adempimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma: 

 

Ø adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 

118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 

2016 è pertanto stato predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

 

Ø applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare gli ordinativi di incasso e 

di pagamento riportano dall’1/1/2016 la codifica della transazione elementare e l’indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio 

(titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese); 

Ø adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

Ø adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire: 

 

- l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto , completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti 

dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

- l’elaborazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018. 

 

Nel 2019 dovranno proseguire gli adempimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti 

contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un’ottica di 

responsabilizzazione della struttura dell’Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno 

pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato 

l’orientamento di assistenza e supporto all’Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono 

fattori economico-finanziari. 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse 

• Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell’ente in forme sintetiche e divulgative 

• Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa 

• Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all’armonizzazione contabile 

• Contrazione e pagamento dell'anticipazione di dui al D.L.113/2016 - art. 14, per il pagamento dei debiti rientranti nella 

massa passiva dell'OSL. 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLA 

 

 

PROGRAMMA 104 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

  

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di 

contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il 

controllo della gestione e per il supporto, anche esterno all'attività degli uffici. 

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. 

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di 

riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, 

e della gestione dei relativi archivi informativi. 

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 
Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 
  
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa 
pubblica, secondo criteri di equità e progressività; 
Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito 
istituzionale dell’ente; 

  
FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e 
potenziamento dell’attività di accertamento volta al recupero dell’evasione e dell’elusione, al fine di 
contenere l’aumento del carico fiscale anche esternalizzando tali attività;  

• Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi; 
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• Potenziare e razionalizzare le banche dati dell’ente tramite un programma di gestione dei tributi 
adeguato alle esigenze dell’Ente, al fine di favorire l’interazione con le banche dati esterne e di 
agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati; 

• Elaborazione, formazione ed invio dei ruoli coattivi/solleciti relativi ai tributi locali;  

•  Affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione della riscossione coattiva delle entratecomunali;  

• Elaborazione, formazione ed invio degli avvisi di pagamento ICP e COSAP; 

• Dotare il sito internet dell’ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di 
modelli di dichiarazioni pre-compilabili; 

• Esternalizzazione del servizio di lettura e piombatura dei contatori idrici, nonchè aggiornamento 
normativo delle tariffe del servizio idrico integrato; 

• Attività di accertamento, in particolare riferimento al tributo TARI, vi è l’intenzione di  attivare una 
puntuale rilevazione delle fattispecie imponibili nel contesto del porto di Vibo Marina. 

  
  
xxxxx119/176 
RISORSE UMANE 
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella nuova 
macrostruttura. 
  
RISORSE STRUMENTALI 
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 
in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

PROGRAMMA 105 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

  
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per 
la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le 

valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze 

attive e passive. 

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema 

informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi 

all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. 

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica.  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, anche mediante 

la dismissione e l’alienazione dei beni 

• Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni 

dell’ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi. 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 
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• Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari 

• Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell’ente 

• Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’ente 

• Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei 

relativi studi di fattibilità 

• Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazione 

•  Incremento patrimonio immobiliare comunale attraverso il trasferimento di beni  demaniali e di 

quelli sottratti alla criminalità organizzata al patrimonio dell’Ente 

  

RISORSE UMANE 

  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLA 

PROGRAMMA 106 
UFFICIO TECNICO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative 

(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione 

urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi 

nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova 
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 

scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate 

negli specifici programmi in base alla finalità 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. 

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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• Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale 

• Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei 

pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei 

pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno 

   

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, 

gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le 

farmacie comunali 

• Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: 

antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità 

• Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall’amianto delle scuole e degli edifici 

comunali 

• Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato 

• Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori 

pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLA 

PROGRAMMA 107 - 

 ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

  

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani 

Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento 

anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la 

registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. 

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste 

elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Il programma contempla tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dallo stato. 

Anagrafe Stato Civile Elettorale Statistica L’ufficio anagrafe, l’ufficio di stato civile, l’ufficio elettorale e l’ufficio leva, denominati 

unitariamente servizi demografici, si occupano dell’iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della 

popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all’interno del territorio comunale. 

In aggiunta agli obiettivi sopra illustrati coincidenti con programmi consolidati dell'amministrazione, ci si prefigge l'obiettivo di dare 

attuazione all'art. all'art. 3, comma 8 bis del D. L. n. 194/2009, convertito in L. n. 25/2010 circa la possibilità di acquisire il consenso 

alla donazione degli organi in sede di rilascio della carta di identità. 
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Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Le scelte sono motivate dalla volontà di rendere detti servizi sempre più rispondenti alle reali esigenze della cittadinanza attraverso:  

Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell’ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio; 

Istituzione Registro Unioni Civili; 

Gestione separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Legge 10.11.2014 n. 162) 

Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente 

l’anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero (AIRE); 

Progressiva implementazione di quanto previsto da “Agenda e identità digitale”, che dovrà portare, da parte dei Comuni, al “Documento 

digitale unificato” (in sostituzione della carta di identità elettronica); 

Sviluppo dell’attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale 

informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line; 

Gestione elettronica fascicolo personale elettore; 

  

FINALITA' DA CONSEGUIRE 

• Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da 

parte dei cittadini; 

• Semplificazione e tempestività delle procedure relative ai servizi di Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva- Statistica 

anche attraverso l'automatizzazione delle procedure; 

• Consentire ai cittadini di avvalersi della procedure semplificate per le separazioni e per le cessazioni degli effetti civili dei 

matrimoni; 

• Annullare ogni disparità di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi, promuovendo il principio di esistenza di 

una famiglia anagrafica bastata su vincoli affettivi; 

• Eliminare il cartaceo al fine di razionalizzare i costi di produzione e di archiviazione dei fascicoli personali degli elettori; 

• Gestione, assistenza e predisposizione atti Commissione Elettorale Circondariale;  

• Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici e utilizzo della Pec nei rapporti tra enti pubblici per ridurre 

drasticamente l’utilizzo della posta tradizionale.  

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. 

 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni. 
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PROGRAMMA 108 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI 

  

I - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO STRUTTURE INTERNE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  

  
  

Il programma agisce attraverso quattro azioni :  

8) Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 

nazionale, per la elaborazione e la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico 

interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di 

studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 

9) Amministrazione, formazione e funzionamento delle attività professionali interne a supporto, per la manutenzione e l'assistenza 

informatica generale, per la gestione digitale dei flussi informativi, dei documenti gestionali (firma digitale, posta elettronica 

certificata, archiviazione, fruizione pubblica, ecc.). 

10) Applicazione programmata del codice dell'amministrazione digitale (CAD: D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e s.m.i.). 

11) Attuazione dei Piani di Informatizzazione, delle Comunicazioni e della Trasparenza. 

  

Si possono comprendere in due distinte linee di attività: 

12) Potenziamento dei sistemi e dei servizi strumentali (hardware e software) destinati agli aspetti gestionali propri dell’ente. Nella 

prospettiva delle profonde modificazioni intervenute nel settore applicato alla PA. Sono ormai accertate le analisi che vedono 

costi decrescenti dei sistemi e prestazioni crescenti delle funzioni; fattori esogeni che espongono gli investimenti a 

obsolescenza tecnologica, da compensare a breve termine. La soluzione praticabile è solo il potenziamento metodologico del 

personale impiegato, per accrescere la produttività intrinseca del sistema amministrativo. 

13) Attività di studio, supporto, monitoraggio ed assistenza alle richieste, adempimenti normativi, collaborazione con enti ed 

istituzioni, in ordine alla statistica, raccolta e trattamento dati comunque intesi, fruibilità interna, nei rapporti istituzionali e per 

conoscenza, studio e informazione ovvero comunicazione con i cittadini e stakeholders. 

  

Comprende le spese per: 

• il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici e telematici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la 

manutenzione dell'ambiente applicativo gestionale (sistemi operativi, metodi e applicazioni) e dell'infrastruttura 

tecnologica (hardware, logistica, ecc.), in uso presso l'ente; servizi complementari (analisi evolutiva dei fabbisogni, 

monitoraggio, formazione, ecc.); 

• la definizione, la programmazione, lo sviluppo, la gestione del sistema informativo dell'ente;  

• la realizzazione, produzione, redazione, edizione dei flussi informativi e dei servizi di comunicazione, da erogare sul sito 

web istituzionale dell'ente, via internet per la Cittadinanza, via intranet per l'ente e l’Utenza accreditata; 

• la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici, destinati alle attività di gestione 

dell’ente, con l'utilizzo di strumenti amministrativi convenzionali e di e-procurement;  

• i censimenti (popolazione, agricoltura, industria e dei servizi);  

• i sondaggi e le analisi sui sistemi di qualità dell’ente. 

Sono demandate ad altro programma (14.03) le acquisizioni di risorse fisiche e umane da destinare a investimenti 

produttivi, nell’area delle Innovazioni Tecnologiche; 

  

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO. 

  

 Gli obiettivi strategici dettati dalle disposizioni di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sono: 

• l’adesione e attivazione del sistema pagoPA che consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le 

pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica; 

• la migrazione di tutti i dati anagrafici della popolazione sul sistema Nazionale ANPR per realizzare un'unica banca dati con 

le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica 

amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi; 

• la completa dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA; 

• l’attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale di cittadini e imprese – SPID. 

 

 Il Comune potrà consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d'identità 

elettronica e la carta nazionale dei servizi. Nell’anno 2018 si è proseguito nel lavoro di digitalizzazione della PA secondo le 

indicazioni normative e ministeriali fornite, cercando di conseguire anche il risparmio di spesa prescritto. Si è avviato lo studio per la 

digitalizzazione delle procedure e, attraverso la mappatura dei procedimenti, la creazione di uno sportello polifunzionale volto ad 

accogliere, elaborare, monitorare ed emanare atti e provvedimenti mediante il sistema informatico. Sono in corso le attivazioni di  

piattaforme applicative nazionali (odi aggregazione locale), realizzate o in corso di realizzazione, che offrono servizi condivisi, 

ottimizzando al contempo la spesa complessiva. In particolare sarà necessario che il piano traguardi il pieno utilizzo di tuttele 

infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA eNoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire 

nell’anno 2018 di raggiungergli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa. Nel 2018 Si sta completando la connettività in fibra 
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alla sede del Municipio Comunale. Proseguirà il potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in 

maniera continuativa il supporto sia per l’uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei 

programmi e per i nuovi adempimenti di Legge. Verrà estesa le rete WIFI a disposizione dei cittadini. Si darà attuazione alla 

progettazione e avvio dello  sportello polifunzionale per tutte le attività dell’Ente. Verrà attivato il sistema geografico informatico 

(G.I.S.) e lo Sportello Unico per l’Edilizia. 

Nel 2019 andranno a regime le attività digitalizzate dell’Amministrazione comunale (G.I.S; S.U.E.; pagamenti elettronici, collegamenti 

in fibra ottica. La rete wifi dell’ente comprenderà i centri abitati del territorio comunale. 

 Dovrà proseguire la manutenzione e ampliamento delle funzionalità del sito Internet del Comune in base alle future normative. 

 

  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i /Innovazione 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Potenziamento dell’innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un’ottica di economicità, efficienza, sicurezza. 

Sviluppo delle potenzialità di governance dell’ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti 

demografici, economici, sociale. 

Promuovere gli investimenti nell’innovazione tecnologica e metodologica degli strumenti informatici e telematici, in un’ottica di 

economicità, efficienza, sicurezza. 

Sviluppare le potenzialità di e-government dell’ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti 

demografici, economici, sociali. 

Sostenere le attività produttive del territorio mediante l’erogazione di servizi amministrativi e tecnici adeguati alle nuove condizioni di 

relazioni socio-economiche, interne ed esterne al territorio, determinate da nuovi scenari globali che insistono in modo imprevisto 

sull’area vibonese. 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

Verifica dell’adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell’ente; 

Acquisizione, elaborazione e scambio dei dati tra le diverse amministrazioni e tra l’Amministrazione comunale e i cittadini;  

Potenziamento dell’interconnessione, interazione dei diversi programmi informatici in uso 

Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino 

Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell’ente 

Realizzazione di una relazione annuale sull’evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio 

Predisposizione / sviluppo del progetto “banda larga” per il territorio cittadino 

  

RISORSE UMANE 

  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. 

 

  

RISORSE STRUMENTALI 

  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.  

  

  

PROGRAMMA 109 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 

  

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio 

dell'ente. 

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi 

programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

• Attivazione delle relazioni con gli enti co-programmatori nell’ambito dei Programmi di Formazione continua, coordinati 

dall’ANCI e dall’AgID. 

• Gestione, assistenza giuridico amministrativa alla Convenzione ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i  Comuni 

dell’ATO VIBO VALENTIA. 

• Gestione, assistenza giuridico amministrativa all’Associazione Antiracket ed Antiusura della Provincia di Vibo Valentia.  

  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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Implementazione delle attività per l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, associazioni anche strumentali, ricompresi nel 

territorio dell’ente ovvero di altri enti in relazione ad atti convenzionali o associativi  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

Conseguimento di economie di scala nell’espletazione di alcune attività di assistenza tecnico-amministrativa;  

Sviluppo di attività ovvero servizi da rendersi in forma associata limitatamente alla governance.  

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 13.05.2016 così come modificata dalla delibera n. 141del 31.05.2016 Vedere oltre, la 

sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

PROGRAMMA 110 - RISORSE UMANE 

 

Il programma si occupa della gestione amministrativa e contabile del personale del comune di Vibo Valentia e svolge funzioni di 

supporto agli altri settori nella gestione delle procedure di  Reclutamento del personale e nell'adozione degli atti a valenza generale 

attinenti il personale,  nonché amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 

dell'ente. 

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il 

reclutamento del personale; per la programmazione dell'organizzazione dell’ente e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la 

gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento 

delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. 

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego impone una forte limitazione sia alle 

politiche di reclutamento a tempo indeterminato, sia all’utilizzo di personale a tempo determinato al limite del “sopportabile” per 

garantire un buon livello di efficacia ed efficienza. 

Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del patto di stabilità è lo strumento vincolante rispetto alle 

procedure di reclutamento programmate. 

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 è coerente con le risorse finanziarie disponibili e sarà attuato 

tenendo conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali e della complessa questione relativa 

all’obbligo di riassorbimento degli esuberi dichiarati dalle Provincie. Si verificherà altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione 

del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare e all’attivazione dei contratti a termine (o altre soluzioni: Comando ex 

art. 56 TUI Civili dello stato o dipendenti in convenzione ex art. 14 CCNNL 14/09/2000) che dovessero rendersi necessari secondo le 

indicazioni che verranno stabilite all’occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di 

contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni. 

Alle esigenze di personale si continuerà a sopperire, almeno finché le capacità di bilancio non L'obiettivo sarà quello di garantire e 

migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi, contando sempre sul pieno coinvolgimento e sulla 

motivazione di tutto il personale e ponendo al centro dell'attività amministrativa la soddisfazione dell'utenza, il controllo dei costi e 

il perseguimento dei risultati.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE. 

 

 La linea operativa che l'amministrazione intende seguire si fonda sulla convinzione che la valorizzazione, la formazione, 

l'aggiornamento professionale, il benessere organizzativo e il coinvolgimento motivazionale delle risorse umane sono investimenti 

necessari e imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e per garantire la massima qualità dei servizi. Si 

vuole pertanto rinsaldare, anche nei confronti del giudizio esterno, il ruolo etico del dipendente pubblico, reputandola un'occasione 

importante per instaurare un rapporto più fiduciario tra l'istituzione comunale e i cittadini, che sono i destinatari del lavoro svolto 

dall'amministrazione pubblica, ed hanno il diritto di esserne consapevoli. Le linee motivazionali pertanto possono essere 

individuate come di seguito riportato: Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l’efficienza della 

macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione 

dell’utenza esterna; 

Monitoraggio del fabbisogno del personale; 

Approvazione dei fondi decentrati dei Dirigenti e dei dipendenti; 

Implementare un sistema di sviluppo delle persone centrato sulle competenze funzionali all'organizzazione valorizzando 

professionalità, motivazione e merito. 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

 Mantenere e sviluppare l’esistente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. 

Predisporre ed attuare politiche del personale volte alla valorizzazione delle potenzialità individuali e di gruppo, al miglioramento 

delle competenze professionali, alla crescita di una cultura del civico servizio, al cui centro ci siano i bisogni dei cittadini e della città; 

Presidiare le dinamiche organizzative dell’Ente nel rispetto dell’equilibrio tra esigenze di sviluppo delle risorse umane e vincoli 

economici posti dalle normative vigenti e dalle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente; 

Ottimizzare il sistema permanente di valutazione e supportare con la leva incentivante il processo di programmazione e controllo 

dell’attività dell’Ente; 

Svolgere azione di impulso e di coordinamento delle funzioni di direzione esercitate dai responsabili delle strutture organizzative 

dell’Ente, indirizzando i loro comportamenti al raggiungimento degli obiettivi programmati; 

Garantire il rispetto delle scadenze contrattuali e di legge nella gestione economica, fiscale e previdenziale del personale 

Rafforzare la cultura della sicurezza all'interno dell'Ente. 

Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra 

esplicitate; 

Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si 

rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.  

Contenimento della spesa di personale 

Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell’ottica dell’efficienza dei processi e 

della soddisfazione dell’utenza 

Contrastare i comportamenti non corretti del personale 

Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale 

Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento 

degli standard di qualità dei servizi 

Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro; 

 

RISORSE UMANE  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

  

PROGRAMMA 111 - ALTRI SERVIZI GENERALI 

  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione 

e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche 

missioni di spesa. 

Comprende le spese per: 

• l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente;  

• l’Ufficio Contenzioso;  

• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

  

Sviluppo dell’efficienza ed efficacia complessiva dell’ente attraverso l’adeguamento di servizi generali specifici quali l’avvocatura 

comunale, l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), la stamperia, l’ufficio grafico;  

Guida al cittadino in ordine ai servizi erogabili dall’Ente; 

Assistenza all’utenza;  

Razionalizzazione e riduzione della spesa da contenzioso, supporto giuridico ai settori di attività per tematiche altamente complesse 

anche con eventuali, rapporti transattivi qualora vi siano i presupposti di convenienza per l'Ente. 

Implementazione e maggiore disponibilità all’assistenza giuridica per i settori di attività;  

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

  

Sviluppo e potenziamento dell’avvocatura comunale, anche con attività di supporto. Maggiore incisività al fine di ridurre il contenzioso 
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Potenziamento dell’URP  

Adeguamento tecnico e informatico degli uffici comunali 

Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini;  

Verifica del feed-back 

Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto legale ai settori. 

  

RISORSE UMANE 

  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 13.05.2016 così come modificata dalla delibera n. 141del 31.05.2016 Vedere oltre, la 

sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente 

  

MISSIONE 3 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, 

alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA 301 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza 

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti 

illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività 

commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. 

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività 

commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle 

attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza 

sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, 

multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.        

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui 

corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e 
sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura 

cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. 

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, 

verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.                 
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DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone 

cittadine di maggior degrado 

• Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio 

cittadino 

• Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi 

con l’evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio 

espresse dall’amministrazione  

• Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di 

prevenzione prestate 

• Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una 

risposta più adeguata in tema di ordine pubblico 

• Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a 

particolari giorni della settimane e/o a particolari ore diurne o notturne 

• Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai 

luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna 

• Istituzione della figura di un “vigile di quartiere” volta a offrire ai cittadini una presenza qualificata di 

pattugliamento del territorio 

• Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine 

• Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale 

• Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, 

affinché possa sempre più sviluppare un’azione di prevenzione dell’ordine pubblico, accanto alla 

tradizionale azione di repressione dei reati 

• Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino, con installazione di 

ulteriori  telecamere 

• Verificare la possibilità di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, mediante 

l’espletamento di un servizio associato di polizia municipale gestito con altri comuni limitrofi 

  

RISORSE UMANE 

VEDASI TABELLA 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 
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in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLA 

 

MISSIONE 4 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

  

PROGRAMMA 401 
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul 

territorio dell'ente. 

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 

sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 

verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti 

e indennità a sostegno degli alunni. 

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, 

ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia". 

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, 

assistenza).      

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la 

scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, 

educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private 

• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 

• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della 

cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio 

• Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e 

qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, 

pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative 

• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti 

informatici in tutte le scuole 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE 

PROGRAMMA 402 
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

  

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione 
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria 

superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. 

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 

sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 

verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione 

primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi 

ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, 

assistenza).      

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la 

scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, 

educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie 

• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 
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• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della 

cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio 

• Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e 

qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, 

pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative 

• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti 

informatici in tutte le scuole 

  

 RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE   

PROGRAMMA 406 

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di 

handicap, fornitura di vitto e alloggio. 

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione 

scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per 

attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.        

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la 

scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, 

educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private 

• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 
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• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati 

• Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico 

• Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi 

• Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative 

• Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e 

materiale nei casi di minori in difficoltà 

• Garantire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, 

supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap 

• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti 

informatici in tutte le scuole 

  

RISORSE UMANE  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. 

Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE 

PROGRAMMA 407 

DIRITTO ALLO STUDIO 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio.  

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la 

scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio 

• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata 

• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, 

educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private 
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• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica 

• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, con particolari fondi anche per i 

diversamente abili, anche mediante l’erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti 

• Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della 

cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio 

• Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e 

qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, 

pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative 

• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti 

informatici in tutte le scuole 

•   

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE 

 
MISSIONE 6 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 

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

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 

per lo sport e il tempo libero.  

PROGRAMMA 601 
SPORT E TEMPO LIBERO 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 
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Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 

ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ). 

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di 

promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche 

locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, 

oratori, CONI e altre istituzioni. 

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione 

delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. 

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione 

delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. 

Comprende le spese per gli impianti le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello 
sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva 

in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di 

promuovere la pratica sportiva. 

Comprende la realizzazione dei punti precedenti anche, con l'ausilio di privati attraverso il principio di 

sussidarietà orizzontale. In particolare, si potrà agire anche attraverso covenzioni con le associazioni la cui 

attività coincide con le funzioni demandate costituzionalmente all'Ente locale.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della 

più ampia promozione dell’attività sportiva 

• Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i 

cittadini, indipendentemente dalle fasce di età 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive 

comunali 

• Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento 

degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all’abbattimento dei 

consumi e al risparmio energetico 

• Sviluppare programmi e minifestazioni di promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli, al fine di 

favorire l’aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e 

consapevoli 

• Proseguire l’esperienza dei corsi comunali di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola 

dell’obbligo, con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

 RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 
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in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE 
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MISSIONE 7 
TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di turismo. 

  

PROGRAMMA 701 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo 

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. 

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della 

ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le 

spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne 

pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a 

scopo di attrazione turistica. 

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. 

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. 

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità 

prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio 

• Coordinamento dei diversi attori dell’offerta turistica al fine di ridefinire l’identità complessiva della 

città e di presentare un’immagine forte del territorio 

• Promozione dell’immagine e dell’attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in 

particolare dell’Unione europea 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica 

• Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici 

itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo 

• Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile 
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• Individuazione dei media tradizionali e informatici per un’efficace promozione dell’immagine del 

territorio, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione. 

                                     

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE 

 

MISSIONE 8 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

  

PROGRAMMA 801 
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione 

dell'assetto territoriale. 

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo 

dei terreni e dei regolamenti edilizi. 

  

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi 

pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, parchi giochi). 

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel 

programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.   

 DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Entro l’anno 2019 verrà completato l’iter per l’approvazione del Piano StrutturaleComunale. Lattività, oltre 

alla definizione conclusione del lungo processo,sarà successivamente rivolta alla gestione del territorio per 

come pianificatodallo strumento urbanistico.  
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Si procederà entro il 2019 anche all’approvazione del Piano Spiaggia ed alla sua conseguente gestione, 

potendo così dare risposte in termini di fruizione deilitorali, maggiori servizi ai cittadini, opportunità di lavoro 

e di sviluppoeconomico, connesso ad una più generale politica di rilancio del turismo sulterritorio. 
Altroaspetto fondamentale sarà l’acquisizione, l’adozione ed approvazione del Piano di Attuazione e 

Rigenerazione Urbana del quartiere Pennello di Vibo Valentia Marina che,contestualmente alle azioni in 

corso per la messa in sicurezza del territoriointeressato.  Tale fase (2019-2020) dovrà comprendere anche 

la definizione delle pratiche di condono relative ad immobili facenti parte del quartiere. 

Attivazione del sistema geografico informatico.  

Ciò consentirà l’immediata rappresentazione del territorio ai fini della programmazione e della sua gestione 

sia sotto ilprofilo urbanistico ed edilizio, che per la creazione di servizi e retiinfrastrutturali. Potrà altresì 

consentire la rappresentazione delleprogettualità sia pubbliche che private sul patrimonio esistente.  

Nel 2018 è stato attuato e reso operativo lo Sportello per l’Edilizia.  

Ciò permetterà nel 2019 una migliore gestione del territorio, maggiore trasparenza e migliore 

tempisticarelativa ai procedimenti amministrativi connessi all’attività edilizia, ladigitalizzazione di tutte le fasi 

procedimentali  ed il monitoraggio delle stesse, nonché lacreazione dell’archivio informatico per l’edilizia.     

Mantenimento/ Potenziamento del/i servizio/i offerto/i  

MOTIVAZIONEDELLE SCELTE·        

 Rendere coerenti le scelte del Piano strutturale comunale (PSC) con le lineeprogrammatiche 

dell’amministrazione, fondate sul principio della sostenibilitàambientale e dello sviluppo·   

Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo nonurbanizzato quale bene pubblico 

capace di contribuire alla qualità ecologica eambientale·   

 Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un’ottica di sostenibilitàambientale, economica, 

sociale·         

Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente dellacittà di domani, 

agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione. 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

· Approvazione del P.S.C. per dare piena attuazione alle linee programmatichedell’amministrazione 

 · Approvazione del Piano Spiaggia 

 · Piano di Attuazione e Rigenerazione Urbana del quartiere Pennello di ViboValentia Marina (2018 inizio 

attività  -2019 approvazione strumento urbanistico) 

·  Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappiacontemperare la 

tutela dell’aspetto architettonico e la valorizzazionedell’iniziativa commerciale 

· Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi miratisulle aree urbane. 

RISORSEUMANE 

 Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica.  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programmasono quelle attualmente in 

dotazione ai servizi interessati, ed elencate inmodo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 



DUP 2019_2021 - Pag. 87 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

 

PROGRAMMA 802 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. 

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese 

di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia". 

 DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Adeguare l’attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al 

recupero del patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione sotto l’aspetto ecologico e al recupero delle 

zone a rischio di deterioramento 

 
MISSIONE 9 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO 

E DELL'AMBIENTE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 

delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e 

dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti 

e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.  

  

PROGRAMMA 902 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 

dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di cave abbandonate.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle 

associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.  

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
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politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi 

per l'educazione ambientale.  

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di 

standard ambientali per la fornitura di servizi.  

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli 

interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle 

associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle 

energie rinnovabili).  

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.  

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.  

Comprende le spese per la gestione di parchi e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.  

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel 

corrispondente programma della medesima missione.  

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i  

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 

ambientale.  

Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini 

finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e della biodiversità;  

Elaborazione di programmi a valere su fondi nazionali e comunitari per la tutela dell’ambiente.  

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE  

Censimento dei siti individuati come inquinati e conseguenti interventi di messa in sicurezza  

-Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al 

consumo umano.  

-Prosecuzione del programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della 

qualità dell’aria nelle aree cittadine più a rischio; realizzazione di progetti di valutazione della qualità 

dell’aria in collaborazione con istituzioni universitarie.  

-Manutenzione e gestione, mediante concessione e/o affidamento a soggetti pubblici o privati, dei parchi e 

delle ville comunali;  

- Manutenzione degli spazi e delle aree verdi cittadine, al fine di accrescerne la fruibilità.  

-Realizzazione di orti didattici in collaborazione con organizzazioni di tutela della natura, associazioni senza 

fini di lucro e istituzioni scolastiche; giornate di educazione in collaborazione con associazioni 

ambientalistiche.  
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RISORSE UMANE  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica.  

Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.  

RISORSE STRUMENTALI  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.  

RISORSE FINANZIARIE  

VEDANSI TABELLE  

 

 

PROGRAMMA 903 

RIFIUTI 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 

smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la 

raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di 

trattamento.  

Servizi aggiuntivi previsti nel nuovo capitolato per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, che pur 

contabilizzati nella gara di appalto, non incidono, tuttavia, sulle tariffe applicate ai cittadini e riguardanti:  

a ) la pulizia e la cura delle spiagge e delle strade di accesso per il periodo 15 maggio – 30 settembre;  

b) la manutenzione del verde pubblico ad esclusione del Parco Urbano, della Villa Gagliardi e della Villa 

Comunale, del Parco delle Rimembranze e delle aiuole affidate alla manutenzione dei privati;  

c) la pulizia, la potature degli alberi ed il diserbamento delle aree di pertinenza delle scuole di competenza 

comunali;  

d) la pulizia ed il diserbamento dei viali dei cimiteri comunali e delle aree di pertinenza, ivi comprese le 

strade d’accesso ed i parcheggi;  

e) la pulizia di tutte le aree pubbliche od ad uso pubblico, in tutto il territorio comunale;  

f) la pulizia e la manutenzione degli spazi spartitraffico;  

g) la manutenzione, ivi incluso la potatura, degli alberi ubicati lungo le strade ed i viali pubblici, in tutto il 

territorio comunale 

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i  

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

- Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta all’implementazione della raccolta differenziata; 

alla riduzione dei rifiuti indifferenziati.     



DUP 2019_2021 - Pag. 90 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

- Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini 

finalizzata alla promozione della raccolta differenziata.   

- Raggiungere un livello ottimale intercomunale di gestione dei rifiuti in vista della costituzione dell’ATO.  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE  

- Realizzazione di isole ecologiche;  

-Promozione della raccolta differenziata e sensibilizzazione, anche tramite il coinvolgimento delle scuole 

cittadine;  

-Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, per garantire la 

tempestività della loro rimozione, per l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni; 

- Costituzione della Comunità d’ambito dell’ATO (ambito territoriale ottimale) Vibo Valentia e dell’ARO (area 

di raccolta ottimale);  

- Riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento; localizzazione di impianti di riciclaggio e compostaggio. 

- realizzazione di programmi per l’implementazione della raccolta differenziata.   

 

.RISORSE UMANE  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.  

Per la costituzione dell’ATO e dell’ARO rifiuti della provincia di Vibo Valentia si prevede il distacco 

funzionale di personale da altri Comuni.  

 

RISORSE STRUMENTALI  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.  

Inoltre l’ente ha in dotazione attrezzature assegnate dal Comieco,  a seguito di accoglimento del progetto di 

adesione al relativo bando di gara pubblicato nel 2015.  

RISORSE FINANZIARIE  

VEDANSI TABELLE  

  

PROGRAMMA 904 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di 

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e 

sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura 

dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, 

del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.  

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli 
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impianti idrici.  

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.  

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe 

per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.  

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o 

le altre norme qualitative per le acque reflue.  

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro 

smaltimento.  

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, 

della manutenzione, del controllo o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.  

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO  

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i  

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

Sviluppo di un’attività amministrativa tesa alla valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche 

del territorio e alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento.  

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE  

 - Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al 

consumo umano  

- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, dei corsi d’acqua finalizzato a evitare le 

esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa  

- Costituzione di un osservatorio sulla depurazione delle acque.  

-Attivazioni di sistemi di controllo per individuare e monitorare i punti di dispersione di risorsa nella rete 

idrica; 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.  

RISORSE STRUMENTALI  
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 
in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.  
  
RISORSE FINANZIARIE 
Vedasi tabelle 
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MISSIONE 10 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 

l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

PROGRAMMA 1005 

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 

circolazione stradale. 

  

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, 

delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di 

iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. 

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i 

passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. 

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per 

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.       

  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, 

integrato nel contesto dei trasporti regionali 

• Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, 

sicuro, rispettoso dell’ambiente 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Redazione del Piano urbano della mobilità  

• Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in 

sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce sociali cittadine 

• Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della 

pavimentazione 
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• Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l’attuazione di un programma di 

realizzazione di rotatorie 

• Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso 

l’installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni 

luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale 

• Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche 

• Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che 

incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi esterni al centro urbano  

• Ampliamento delle postazioni di bike sharing. 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 

  

MISSIONE 11 

SOCCORSO CIVILE 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 

previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 

naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

  

PROGRAMMA 1101 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio 

(gestione degli eventi calamitosi,  sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli 

incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di 

protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni 

competenti in materia. 

Comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali, ricomprese nel programma "Interventi 
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a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 

effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.         

   

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e 

tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, 

garantire la sicurezza dei cittadini 

•   

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Redazione del Piano comunale di protezione civile 

• Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto 

• Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile 

comunale 

• Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di 

popolazione, con particolare riferimento alle scuole 

 

 RISORSE UMANE 

 Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 
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MISSIONE 12 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a 

favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 

esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 

operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di diritti sociali e famiglia. 

   

PROGRAMMA 1201 

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 
NIDO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 

dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 

ambito. 

Comprende le spese per indennità  in natura a favore di famiglie con figli a carico,  per interventi a 

sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. 

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni 

con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono 

cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di 

villeggiatura). 

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far 

fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

Costituzione ufficio minori stranieri non accompagnati.  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, 

accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli 

anziani, della disabilità 

• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della 

personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale 

• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del 

volontariato sociale, della cittadinanza attiva 

• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un 

programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse. 
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri 

servizi per la prima infanzia 

• Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri 

• Aggiornamento dei criteri per l’accesso ai contributi dell’ente a favore degli asili nido privati 

accreditati 

• Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti 

• Implementazione dell’affido famigliare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie 

affidatarie 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 

   

PROGRAMMA 1203 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 

degli anziani. 

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito 

insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita 

sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 

ambito. 

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a 

pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di 

trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 

servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, 

di svago, di viaggio, o di vita collettiva. 

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 

anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, 

accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli 

anziani, della disabilità 

• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della 

personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale 

• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del 

volontariato sociale, della cittadinanza attiva 

• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un 

programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse 

•   

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell’anziano nel proprio contesto 

ambientale e sociale 

• Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture delle aree cittadine più 

disagiate  

   

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 

  

PROGRAMMA 1205 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le 

famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti 

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Al fine di evitare il disagio sociale alle famiglie bisognose, il Comune ha aderito al progetto REI.  

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia 

e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.           
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, 

accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell’infanzia, degli 

anziani, della disabilità 

• Realizzare un contesto sociale di promozione dell’integrazione, della coesione, dello sviluppo della 

personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale 

• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell’associazionismo, del 

volontariato sociale, della cittadinanza attiva 

• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un 

programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell’ente volta a favorire le 

famiglie con maggior carico di prole 

• Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio; 

  

RISORSE UMANE  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE       

VEDASI TABELLE   

PROGRAMMA 1209 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei 

sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, 

dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

attività cimiteriali e dei servizi funebri. 

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento 

con le altre istituzioni preposte.     

 DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera 

periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di 

decoro  

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l’efficienza e la funzionalità delle 

strutture cimiteriali 

• Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente 

ed efficace alle attese dell’utenza 

• Progettazione e avvio di un Cimitero degli animali 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 

 
MISSIONE 14 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 

produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

sviluppo economico e competitività. 

  

PROGRAMMA 1401 

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle 

imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione 
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o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la 

regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le 

associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e 
edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e 

edilizie. 

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per 

l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi 

disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e 

la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 

sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. 

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e 

organizzazioni interessati. 

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che 

realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di 

attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Redazione di un nuovo Piano degli insediamenti produttivi 

• Elaborazione di politiche tese a favorire l’artigianato e l’industria, puntando allo sviluppo delle aree 

attrezzate  

• Revisione del piano degli insediamenti artigianali e industriali in considerazione delle direzioni di 

sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione 

• Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di 

attività commerciali, artigianali, industriali 

• Sostenere lo start-up di nuove imprese innovative, con particolare attenzione all’imprenditorialità 

giovanile e femminile 

• Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, 

mediante l’offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasport 
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RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 

  

PROGRAMMA 1402 

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 

conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo 

del commercio locale. 

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere 

cittadine. 

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 

consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della 

conservazione e del magazzinaggio. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione 

commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del 

consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in 

generale e allo sviluppo del commercio.         

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che 

realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di 

attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al 

miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale 

• Revisione del piano degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo 

cittadino e degli insediamenti di popolazione 
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• Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di 

attività commerciali, artigianali, industriali 

• Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, 

mediante l’offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti 

• Riqualificazione delle aree mercatali 

• Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le 

associazioni dei consumatori 

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 
   

PROGRAMMA 1403  

RICERCA E INNOVAZIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al 

trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali 

e locali. 

Comprende le spese per: 

incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di 

eccellenza. 

la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la 

diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. 

il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. 

la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 

programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

  

             

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

  

  

Intervento speciale destinato alla promozione ed al potenziamento strategico e partenariale, con strutture di eccellenza nella ricerca, sia 

scientifica che umanistica, di rango professionale, universitario e dell’imprenditoria globale a bilancio sociale partecipativo. 

  

Nel 2019 si sta  completando la connettività in fibra alla sede del Municipio Comunale.Proseguirà il potenziamento della gestione 

informatizzata dei servizi comunali,fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l’uso delle proceduregenerali, sia per le 

nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi eper i nuovi adempimenti di Legge.  

Si darà ttuazione alla progettazione e avvio dello sportello polifunzionale per tutte le attività dell’Ente. 

 Verrà attivatoil sistema geografico informatico (G.I.S.) e lo Sportello Unico per l’Edilizia.Nel 2019andranno a regime le attività 

digitalizzate dell’Amministrazione comunale(G.I.S; S.U.E.; pagamenti elettronici, collegamenti in fibra ottica. La retewifi dell’ente 

comprenderà i centri abitati del territorio comunale.  

  

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i /Innovazione 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Ampliare l’azione amministrativa volta al potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei 

servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese del territorio.  

  

  

RISORSE UMANE 

  

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

  

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 

interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

PROGRAMMA 1404 

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e 

degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. 

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle 

farmacie comunali. 

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). 

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.        

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

• Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che 

realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di 

attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione 

dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive (SUAP) 

• Elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree 

attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale 

• Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo 

cittadino e degli insediamenti di popolazione 

• Attuazione di un programma per dotare il territorio cittadino di un accesso alla rete di fibra ottica per 

migliorare la competitività delle attività economiche e la qualità della vita residenziale 
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• Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l’attrattività del territorio per l’insediamento di 

attività commerciali, artigianali, industriali 

• Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, 

mediante l’offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti 

• Sviluppo di un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di 

informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza 

  

  

RISORSE UMANE 

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione 

organica. Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale. 

  

RISORSE STRUMENTALI 

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente 

in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente. 

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 
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MISSIONE 20 

FONDI E ACCANTONAMENTI 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per 

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

esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.         

  

PROGRAMMA 2001  

FONDO DI RISERVA 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.         

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell’attuazione della normativa vigente  

  

PROGRAMMA 2002 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i 

  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

• Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell’attuazione della normativa 

vigente  
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MISSIONE 60 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
Spese sostenute per larestituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

  

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE: 

  

MISSIONE 99 

SERVIZI PER CONTO TERZI 
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.  

  

PROGRAMMA 9901 

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al 

personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto 

di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione 

di depositi per spese contrattuali.           

  

RISORSE FINANZIARIE 

VEDASI TABELLE 
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Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2019 2020 2021 

Organi istituzionali 2.712.249,21 1.019.301,71 994.000,61 

Segreteria generale 563.775,11 477.785,31 461.971,49 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

1.022.812,72 976.723,87 947.237,27 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

379.409,25 283.795,88 332.790,56 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Ufficio tecnico 725.162,51 712.987,98 586.795,22 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

893.086,80 632.144,43 583.691,84 

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

0,00 0,00 0,00 

Risorse umane 993.224,35 860.254,09 851.058,81 

Altri servizi generali 2.588.148,75 1.791.846,72 1.591.600,90 

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale e amministrativa 1.309.378,99 1.422.789,39 1.374.318,93 

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 

Istruzione prescolastica 630.479,43 22.886,94 21.412,04 

Altri ordini di istruzione 4.350.949,46 5.713.305,81 2.347.832,61 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 399.145,53 399.145,53 399.145,53 

Diritto allo studio 209.792,00 1.999.792,00 2.009.792,00 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

964.740,39 1.073.515,42 1.193.515,42 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

117.668,12 88.563,90 89.054,45 

Sport e tempo libero 1.106.515,53 41.337,53 27.448,53 

Giovani 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

Urbanistica e assetto del territorio 1.284.689,24 1.975.826,35 2.002.831,15 

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 
56.200,00 56.200,00 56.200,00 
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Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

650.288,83 119.016,00 119.016,00 

Rifiuti 6.816.142,62 6.825.868,80 5.906.117,60 

Servizio idrico integrato 9.293.646,89 5.958.807,94 3.896.495,23 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

51.378,13 50.520,00 50.272,00 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

0,00 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
0,00 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

Trasporto ferroviario 1.239,48 1.239,48 1.239,48 

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 10.395.213,27 33.533.210,21 10.016.108,27 

Sistema di protezione civile 595.751,27 130.070,51 127.160,74 

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

Interventi per l'infanzia e  i minori e per 

asili nido 
2.002.690,45 591.952,91 1.091.830,00 

Interventi per la disabilità 80.000,00 0,00 0,00 

Interventi per gli anziani 69.121,08 0,00 0,00 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

7.373.048,61 4.968.624,08 4.512.200,00 

Interventi  per le famiglie 3.246.954,73 801.500,00 801.500,00 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

525.570,73 504.380,30 504.380,30 

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 247.877,67 4.204.795,44 185.987,65 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 
0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

0,00 0,00 0,00 
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Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN 
0,00 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

Industria,  PMI e Artigianato 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

653.531,28 1.500.775,00 1.600.775,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 101.577,37 86.328,47 61.615,50 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

0,00 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

Fonti energetiche 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

Relazioni internazionali e Cooperazione 

allo sviluppo 
0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 32.000,00 105.000,00 113.697,10 

Fondo svalutazione crediti 4.152.506,06 4.797.100,14 5.009.843,52 

Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 
1.141.937,40 1.090.051,01 1.038.130,19 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

1.697.926,84 1.690.180,98 1.743.278,01 

Restituzione anticipazione di tesoreria 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Totale 99.454.330,10 116.526.124,13 82.671.343,95 
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 

Organi istituzionali 
 

Spese previste per il programma 

Organi istituzionali    

Spese Correnti (titolo 1) 847.201,66 1.019.301,71 994.000,61 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 847.201,66 1.019.301,71 994.000,61 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 1.865.047,55 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 1.865.047,55 0,00 0,00 

Totale 2.712.249,21 1.019.301,71 994.000,61 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Organi istituzionali 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Segreteria generale 
 

Spese previste per il programma 

Segreteria generale    

Spese Correnti (titolo 1) 563.775,11 477.785,31 461.971,49 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 563.775,11 477.785,31 461.971,49 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 563.775,11 477.785,31 461.971,49 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Segreteria generale 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 
 

Spese previste per il programma 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

   

Spese Correnti (titolo 1) 857.405,10 811.316,25 781.829,65 

Altre spese (titolo 4 e 5) 165.407,62 165.407,62 165.407,62 

Totale Spese di funzionamento 1.022.812,72 976.723,87 947.237,27 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.022.812,72 976.723,87 947.237,27 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Spese previste per il programma 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    

Spese Correnti (titolo 1) 379.409,25 283.795,88 332.790,56 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 379.409,25 283.795,88 332.790,56 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 379.409,25 283.795,88 332.790,56 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Spese previste per il programma 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    

Spese Correnti (titolo 1) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2019 2020 2021 
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Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Ufficio tecnico 
 

Spese previste per il programma 

Ufficio tecnico    

Spese Correnti (titolo 1) 615.162,51 592.987,98 586.795,22 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 615.162,51 592.987,98 586.795,22 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 110.000,00 120.000,00 0,00 

Totale Spese di investimento 110.000,00 120.000,00 0,00 

Totale 725.162,51 712.987,98 586.795,22 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Ufficio tecnico 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
 

Spese previste per il programma 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

   

Spese Correnti (titolo 1) 893.086,80 632.144,43 583.691,84 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 893.086,80 632.144,43 583.691,84 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 893.086,80 632.144,43 583.691,84 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Statistica e sistemi informativi 
 

Spese previste per il programma 

Statistica e sistemi informativi    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Statistica e sistemi informativi 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
 

Spese previste per il programma 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Risorse umane 
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Spese previste per il programma 

Risorse umane    

Spese Correnti (titolo 1) 993.224,35 860.254,09 851.058,81 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 993.224,35 860.254,09 851.058,81 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 993.224,35 860.254,09 851.058,81 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Risorse umane 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Altri servizi generali 
 

Spese previste per il programma 

Altri servizi generali    

Spese Correnti (titolo 1) 1.988.148,75 1.591.846,72 1.591.600,90 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.988.148,75 1.591.846,72 1.591.600,90 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 600.000,00 200.000,00 0,00 

Totale Spese di investimento 600.000,00 200.000,00 0,00 

Totale 2.588.148,75 1.791.846,72 1.591.600,90 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Altri servizi generali 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 
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Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 



DUP 2019_2021 - Pag. 118 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

GIUSTIZIA 
 

Uffici giudiziari 
 

UFFICI GIUDIZIARI 
DALL'ANNO 2016 NON E' PIU' DEMANDATO AGLI ENTI LOCALI  IL COMPITO DELLA GESTIONE DEGLI UFFICI 
GIUDIZIARI 
 

Spese previste per il programma 

Uffici giudiziari    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Uffici giudiziari 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Casa circondariale e altri servizi 
 

Spese previste per il programma 

Casa circondariale e altri servizi    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 
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Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Casa circondariale e altri servizi 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Polizia locale e amministrativa 
 

Spese previste per il programma 

Polizia locale e amministrativa    

Spese Correnti (titolo 1) 1.309.378,99 1.422.789,39 1.374.318,93 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.309.378,99 1.422.789,39 1.374.318,93 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.309.378,99 1.422.789,39 1.374.318,93 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Polizia locale e amministrativa 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

Spese previste per il programma 

Sistema integrato di sicurezza urbana    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Sistema integrato di sicurezza urbana 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Istruzione prescolastica 
 

Spese previste per il programma 

Istruzione prescolastica    

Spese Correnti (titolo 1) 27.990,43 22.886,94 21.412,04 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 27.990,43 22.886,94 21.412,04 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 602.489,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 602.489,00 0,00 0,00 

Totale 630.479,43 22.886,94 21.412,04 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Istruzione prescolastica 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Altri ordini di istruzione 
 

Spese previste per il programma 

Altri ordini di istruzione    

Spese Correnti (titolo 1) 677.204,46 596.305,81 587.832,61 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 677.204,46 596.305,81 587.832,61 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 3.673.745,00 5.117.000,00 1.760.000,00 

Totale Spese di investimento 3.673.745,00 5.117.000,00 1.760.000,00 

Totale 4.350.949,46 5.713.305,81 2.347.832,61 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Altri ordini di istruzione 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 
 

Spese previste per il programma 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Istruzione universitaria 
 



DUP 2019_2021 - Pag. 124 di 176 

Comune di Vibo Valentia 

PROGRAMMA 404 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
NON RICORRE LA FATT. 

 
 

Spese previste per il programma 

Istruzione universitaria    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Istruzione universitaria 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Istruzione tecnica superiore 
 

PROGRAMMA 405 

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
NON RICORRE LA FATT. 

 
 

Spese previste per il programma 

Istruzione tecnica superiore    
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Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Istruzione tecnica superiore 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizi ausiliari all’istruzione 
 

Spese previste per il programma 

Servizi ausiliari all’istruzione    

Spese Correnti (titolo 1) 399.145,53 399.145,53 399.145,53 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 399.145,53 399.145,53 399.145,53 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 399.145,53 399.145,53 399.145,53 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizi ausiliari all’istruzione 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Diritto allo studio 
 

Spese previste per il programma 

Diritto allo studio    

Spese Correnti (titolo 1) 209.792,00 199.792,00 209.792,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 209.792,00 199.792,00 209.792,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

Totale Spese di investimento 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

Totale 209.792,00 1.999.792,00 2.009.792,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Diritto allo studio 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 

Spese previste per il programma 

Valorizzazione dei beni di interesse storico    

Spese Correnti (titolo 1) 73.515,42 73.515,42 73.515,42 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 73.515,42 73.515,42 73.515,42 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 891.224,97 1.000.000,00 1.120.000,00 

Totale Spese di investimento 891.224,97 1.000.000,00 1.120.000,00 

Totale 964.740,39 1.073.515,42 1.193.515,42 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

Spese previste per il programma 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

   

Spese Correnti (titolo 1) 117.668,12 88.563,90 89.054,45 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 117.668,12 88.563,90 89.054,45 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 117.668,12 88.563,90 89.054,45 
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Entrate previste per finanziare il programma 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Sport e tempo libero 
 

Spese previste per il programma 

Sport e tempo libero    

Spese Correnti (titolo 1) 41.337,53 41.337,53 27.448,53 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 41.337,53 41.337,53 27.448,53 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 1.065.178,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 1.065.178,00 0,00 0,00 

Totale 1.106.515,53 41.337,53 27.448,53 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sport e tempo libero 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Giovani 
 

Spese previste per il programma 

Giovani    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Giovani 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TURISMO 
 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
 

Spese previste per il programma 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo    

Spese Correnti (titolo 1) 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.500,00 2.500,00 5.000,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Urbanistica e assetto del territorio 
 

Spese previste per il programma 

Urbanistica e assetto del territorio    

Spese Correnti (titolo 1) 664.364,27 560.826,35 467.831,15 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 664.364,27 560.826,35 467.831,15 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 620.324,97 1.415.000,00 1.535.000,00 

Totale Spese di investimento 620.324,97 1.415.000,00 1.535.000,00 

Totale 1.284.689,24 1.975.826,35 2.002.831,15 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Urbanistica e assetto del territorio 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

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

Spese previste per il programma 

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

   

Spese Correnti (titolo 1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Totale Spese di investimento 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Totale 56.200,00 56.200,00 56.200,00 
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Entrate previste per finanziare il programma 

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

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 

Difesa del suolo 
 

Spese previste per il programma 

Difesa del suolo    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Difesa del suolo 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Spese previste per il programma 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    

Spese Correnti (titolo 1) 266.476,00 117.016,00 117.016,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 266.476,00 117.016,00 117.016,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 383.812,83 2.000,00 2.000,00 

Totale Spese di investimento 383.812,83 2.000,00 2.000,00 

Totale 650.288,83 119.016,00 119.016,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Rifiuti 
 

Spese previste per il programma 

Rifiuti    

Spese Correnti (titolo 1) 6.816.142,62 6.825.868,80 5.906.117,60 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 6.816.142,62 6.825.868,80 5.906.117,60 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 6.816.142,62 6.825.868,80 5.906.117,60 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Rifiuti 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio idrico integrato 
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Spese previste per il programma 

Servizio idrico integrato    

Spese Correnti (titolo 1) 4.127.116,41 3.958.807,94 3.896.495,23 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 4.127.116,41 3.958.807,94 3.896.495,23 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 5.166.530,48 2.000.000,00 0,00 

Totale Spese di investimento 5.166.530,48 2.000.000,00 0,00 

Totale 9.293.646,89 5.958.807,94 3.896.495,23 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio idrico integrato 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

Spese previste per il programma 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

   

Spese Correnti (titolo 1) 51.378,13 50.520,00 50.272,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 51.378,13 50.520,00 50.272,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 51.378,13 50.520,00 50.272,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 
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Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
 

Spese previste per il programma 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
 

Spese previste per il programma 
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Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
 

Spese previste per il programma 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 
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Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 
 

Spese previste per il programma 

Trasporto ferroviario    

Spese Correnti (titolo 1) 1.239,48 1.239,48 1.239,48 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.239,48 1.239,48 1.239,48 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.239,48 1.239,48 1.239,48 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Trasporto ferroviario 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Trasporto pubblico locale 
 

Spese previste per il programma 

Trasporto pubblico locale    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Trasporto pubblico locale 2019 2020 2021 
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Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Trasporto per vie d'acqua 
 

Spese previste per il programma 

Trasporto per vie d'acqua    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Trasporto per vie d'acqua 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Altre modalità di trasporto 
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Spese previste per il programma 

Altre modalità di trasporto    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Altre modalità di trasporto 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Spese previste per il programma 

Viabilità e infrastrutture stradali    

Spese Correnti (titolo 1) 1.609.256,61 1.564.166,82 1.516.108,27 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.609.256,61 1.564.166,82 1.516.108,27 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 8.785.956,66 31.969.043,39 8.500.000,00 

Totale Spese di investimento 8.785.956,66 31.969.043,39 8.500.000,00 

Totale 10.395.213,27 33.533.210,21 10.016.108,27 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Viabilità e infrastrutture stradali 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 
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Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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SOCCORSO CIVILE 
 

 

 

Sistema di protezione civile 
 

Spese previste per il programma 

Sistema di protezione civile    

Spese Correnti (titolo 1) 160.751,27 130.070,51 127.160,74 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 160.751,27 130.070,51 127.160,74 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 435.000,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 435.000,00 0,00 0,00 

Totale 595.751,27 130.070,51 127.160,74 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sistema di protezione civile 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

Interventi a seguito di calamità naturali 
 

Spese previste per il programma 

Interventi a seguito di calamità naturali    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Entrate previste per finanziare il programma 

Interventi a seguito di calamità naturali 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

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

Spese previste per il programma 

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

   

Spese Correnti (titolo 1) 2.002.690,45 91.952,91 91.830,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 2.002.690,45 91.952,91 91.830,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 500.000,00 1.000.000,00 

Totale Spese di investimento 0,00 500.000,00 1.000.000,00 

Totale 2.002.690,45 591.952,91 1.091.830,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

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

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Interventi per la disabilità 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per la disabilità    

Spese Correnti (titolo 1) 80.000,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 80.000,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 80.000,00 0,00 0,00 
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Entrate previste per finanziare il programma 

Interventi per la disabilità 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Interventi per gli anziani 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per gli anziani    

Spese Correnti (titolo 1) 69.121,08 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 69.121,08 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 69.121,08 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Interventi per gli anziani 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

   

Spese Correnti (titolo 1) 7.373.048,61 4.968.624,08 4.512.200,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 7.373.048,61 4.968.624,08 4.512.200,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 7.373.048,61 4.968.624,08 4.512.200,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Interventi  per le famiglie 
 

Spese previste per il programma 

Interventi  per le famiglie    

Spese Correnti (titolo 1) 3.246.954,73 801.500,00 801.500,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 3.246.954,73 801.500,00 801.500,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.246.954,73 801.500,00 801.500,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Interventi  per le famiglie 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Interventi per il diritto alla casa 
 

Spese previste per il programma 

Interventi per il diritto alla casa    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Interventi per il diritto alla casa 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
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Spese previste per il programma 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

   

Spese Correnti (titolo 1) 525.570,73 504.380,30 504.380,30 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 525.570,73 504.380,30 504.380,30 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 525.570,73 504.380,30 504.380,30 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Cooperazione e associazionismo 
 

Spese previste per il programma 

Cooperazione e associazionismo    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Cooperazione e associazionismo 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 
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Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
 

Spese previste per il programma 

Servizio necroscopico e cimiteriale    

Spese Correnti (titolo 1) 179.250,67 136.168,44 117.360,65 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 179.250,67 136.168,44 117.360,65 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 68.627,00 4.068.627,00 68.627,00 

Totale Spese di investimento 68.627,00 4.068.627,00 68.627,00 

Totale 247.877,67 4.204.795,44 185.987,65 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio necroscopico e cimiteriale 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TUTELA DELLA SALUTE. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 

corrente per la garanzia dei LEA 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 
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Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio corrente 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 
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Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 
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Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 
 

Spese previste per il programma 

Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Ulteriori spese in materia sanitaria 
 

Spese previste per il programma 

Ulteriori spese in materia sanitaria    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Ulteriori spese in materia sanitaria 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Industria, PMI e Artigianato 
 

Spese previste per il programma 

Industria, PMI e Artigianato    

Spese Correnti (titolo 1) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Industria, PMI e Artigianato 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 

Spese previste per il programma 

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

   

Spese Correnti (titolo 1) 53.531,28 775,00 775,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 53.531,28 775,00 775,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 600.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 

Totale Spese di investimento 600.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 

Totale 653.531,28 1.500.775,00 1.600.775,00 
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Entrate previste per finanziare il programma 

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Ricerca e innovazione 
 

 
 

Spese previste per il programma 

Ricerca e innovazione    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Ricerca e innovazione 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

Spese previste per il programma 

Reti e altri servizi di pubblica utilità    

Spese Correnti (titolo 1) 101.577,37 86.328,47 61.615,50 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 101.577,37 86.328,47 61.615,50 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 101.577,37 86.328,47 61.615,50 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 

Spese previste per il programma 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Formazione professionale 
 

Spese previste per il programma 

Formazione professionale    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Formazione professionale 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Sostegno all'occupazione 
 

Spese previste per il programma 

Sostegno all'occupazione    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sostegno all'occupazione 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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AGRICOLTURA E PESCASviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

Spese previste per il programma 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Caccia e pesca 
 

Spese previste per il programma 

Caccia e pesca    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Caccia e pesca 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE 

Fonti energetiche 
 

Spese previste per il programma 

Fonti energetiche    

Spese Correnti (titolo 1) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Fonti energetiche 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 
 

Spese previste per il programma 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Missione 19 e relativi programmi 

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, 

storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al 

di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono 

abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di 

regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero. 

 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
 

Spese previste per il programma 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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FONDI E ACCANTONAMENTI 

Fondo di riserva 
 

Spese previste per il programma 

Fondo di riserva    

Spese Correnti (titolo 1) 32.000,00 105.000,00 113.697,10 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 32.000,00 105.000,00 113.697,10 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 32.000,00 105.000,00 113.697,10 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Fondo di riserva 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Fondo svalutazione crediti 
 

Spese previste per il programma 

Fondo svalutazione crediti    

Spese Correnti (titolo 1) 4.152.506,06 4.797.100,14 5.009.843,52 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 4.152.506,06 4.797.100,14 5.009.843,52 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.152.506,06 4.797.100,14 5.009.843,52 
 

Entrate previste per finanziare il programma 
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Fondo svalutazione crediti 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Altri fondi 
 

Spese previste per il programma 

Altri fondi    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Altri fondi 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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DEBITO PUBBLICO. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Spese previste per il programma 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

   

Spese Correnti (titolo 1) 1.141.937,40 1.090.051,01 1.038.130,19 

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di funzionamento 1.141.937,40 1.090.051,01 1.038.130,19 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.141.937,40 1.090.051,01 1.038.130,19 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Spese previste per il programma 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

   

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 1.697.926,84 1.690.180,98 1.743.278,01 

Totale Spese di funzionamento 1.697.926,84 1.690.180,98 1.743.278,01 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.697.926,84 1.690.180,98 1.743.278,01 
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Entrate previste per finanziare il programma 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ANTICIPAZIONI FINANZIARI E Restituzione anticipazione di tesoreria 
 

Spese previste per il programma 

Restituzione anticipazione di tesoreria    

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00 

Altre spese (titolo 4 e 5) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Totale Spese di funzionamento 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 
 

Entrate previste per finanziare il programma 

Restituzione anticipazione di tesoreria 2019 2020 2021 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di 

riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 

patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più 

analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. 

  

Programmazione dei lavori pubblici 

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per 

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse 

reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la 

durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi 

fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al 

finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato. 

  
Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni 

istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. 

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. 

L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i 

beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.  
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

  

  
 

Forza Lavoro 

 2018 2019 2020 2021 

Personale previsto in pianta organica 171 243 243 243 

Dipendenti di Ruolo 152 152 148 130 

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0 

Totale 152 152 148 130 

 
 

Spesa per il personale 

 2018 2019 2020 2021 

Spesa Complessiva 7.183.601,45 7.205.892,72 6.561.217,65 6.205.751,67 

Spesa Corrente 33.738.193,11 42.668.059,18 34.923.865,14 33.322.031,32 
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Denominazione 2019 2020 2021 

Project financing realizzazione stazioni porta 0,00 1.000.000,00 400.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria scuole 0,00 200.000,00 200.000,00 

Scuola innovativa località Moderata Durant 0,00 1.000.000,00 0,00 

Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti edificio 
scuola dell’infanzia Don Bosco Vi 

0,00 520.000,00 0,00 

Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della 
scuola dell’infanzia Carlo Collodi V 

0,00 505.000,00 0,00 

Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della 
scuola primaria D. Savio Vibo Città 

511.000,00 0,00 0,00 

Realizzazione nuovo  mercato rionale Moderata Durant 0,00 1.500.000,00 1.600.000,00 

Riqualificazione funzionale dell'area adiacente al complesso 
Valentianun e dell’area acheologica S. 

0,00 1.000.000,00 1.120.000,00 

Riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

La città dei bambini 0,00 500.000,00 1.000.000,00 

Realizzazione parcheggio  multipiano con annessi servizi e 
mercatino della città 

0,00 21.000.000,00 0,00 

Riqualificazione funzionale dell'area muro paraonde del molo 

generale Malta e banchina Cortese del P 
0,00 3.500.000,00 5.100.000,00 

Project Financing Nuovo cimitero 0,00 4.000.000,00 0,00 

Ristrutturazione e messa a norma del Palazzetto dello Sport di 

Vibo Marina 
100.000,00 0,00 0,00 

Contratto di Quartiere II località S. Aloe. 0,00 2.330.540,15 3.000.000,00 

Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle 

normative in materia DON BOSCO 
400.000,00 200.000,00 0,00 

Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle 
normative in materia di sicurezza GARIBALDI 

400.000,00 392.000,00 0,00 

Integrazione e completamento della rete fognante e della rete di 

raccolta delle acque bianche di Vib 
1.675.000,00 2.000.000,00 0,00 

Programma straordinario di intervento per la riqu. 2.000.000,00 4.138.503,24 0,00 

Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli i 0,00 1.500.000,00 1.560.000,00 

Lavori di adeg. sismico e funz. scuola A. Vespucci 688.000,00 1.000.000,00 0,00 

Messa in sicur. abit. Marino barriera soffolta 366.812,83 0,00 0,00 

Interventi di messa anorma scuole comunali lotto I 600.000,00 0,00 0,00 

Interventi di messa a norma scuole comu. lotto II 600.000,00 0,00 0,00 
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 
 

Permessi di costruire 

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.  

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a 

carico del comune. 

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e 

per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 

patrimonio comunale.  

 

Permessi di costruire 

Destinazione 2018 2019 

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00 

Oneri che finanziano investimenti 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 
 

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) 

Destinazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazione 

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni 

degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione. 

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono 

riclassificati in beni disponibili. 

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente,  composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e  finanziarie, 

dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità  liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo  patrimoniale), la 

parte interessata dal piano è quella delle  immobilizzazioni materiali.  

Il secondo prospetto riporta invece il piano  adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni  singolo 

aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali,  terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa  

informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del  numero degli immobili oggetto di vendita. 

                    

                   

           

 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2019 2020 2021 Stima 2019 - 2021 

Fabbricati non residenziali 255.500,00 0,00 250.000,00 505.500,00 

Fabbricati residenziali 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 

Terreni 134.546,00 369.810,00 595.840,00 1.100.196,00 

Altri beni 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 

Totale 1.894.546,00 1.369.810,00 1.845.840,00 5.110.196,00 

 
 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2019 2020 2021 

Non residenziali 5 0 1 

Residenziali 75 50 0 

Terreni 14 4 3 

Altri beni 3 0 0 

Totale 97 54 4 

 
 

 


