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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha 

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti  

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  della  programmazione,  la  Relazione  previsionale  e 

programmatica prevista dall’art.  170  del  TUEL (Testo unico  degli  Enti  locali)  è  sostituita,  quale 

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che 

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in  

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione 

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  ossia  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza 

con  il  quadro  normativo  di  riferimento,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  della  programmazione 

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli  

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le 

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi  delle  condizioni  interne:  evoluzione  della  situazione  finanziaria  ed  economico-

patrimoniale dell’ente, analisi  degli  impegni già assunti  e investimenti  in corso di  realizzazione, 

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione 

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire  

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il 

proprio  operato  nel  corso  del  mandato  in  maniera  sistematica  e  trasparente,  per  informare  i 

cittadini  del  livello  di  realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle 

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La  SeO  contiene  la  programmazione  operativa  dell’ente  con  un  orizzonte  temporale 

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte  prima:  contiene  per  ogni  singola  missione  e  coerentemente  agli  indirizzi  strategici 

contenuti  nella  SeS,  i  programmi  operativi  che  l’ente  intende  realizzare  nel  triennio,  sia  con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono 

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto 

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del 

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte  Seconda:  contiene  la  programmazione  in  materia  di  personale,  lavori  pubblici  e 

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità 

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il quadro delle condizioni esterne relativo al livello nazionale è stato recentemente 

disegnato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 

(Nadef) 2020 approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

            La  Nota  aggiorna  le  precedenti  stime  economiche  sull’impatto  della 

pandemia da Covid-19, anche alla luce degli effetti dell’imponente insieme di interventi 

adottati dal Governo, che nel complesso ammontano a oltre il 6% del PIL.

            Lo scenario considerato sconta ancora l’imprevedibilità dell’evoluzione della 

pandemia in tutto il mondo e nel nostro Paese, ma tiene conto anche delle capacità di  

ripresa  mostrate  della  nostra  economia:  a  partire  dal  mese  di  maggio l’economia  ha 

cominciato a riprendere, sorprendendo al rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo 

trimestre,  si  stima  ora  un  rimbalzo  superiore  a  quello  ipotizzato  nel  DEF.  Gli  ultimi 

indicatori  disponibili  tracciano,  infatti,  un  andamento  in  crescita  nei  mesi  estivi  per  la 

produzione industriale, il settore delle costruzioni e il fatturato dei servizi.

            In questo scenario, la Nadef traccia il percorso per proseguire il passaggio 

dalla fase della protezione del nostro tessuto economico-sociale a quella del rilancio della 

crescita,  anche  alla  luce  della risposta  positiva  alla  pandemia  messa  in  campo  dalle 

istituzioni europee.

            La  Nota,  infatti,  definisce  il  perimetro  di  finanza  pubblica  nel  quale  si 

iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà l’obiettivo di sostenere la 

ripresa  dell’economia  italiana  nel  triennio  2021-2023,  e  delinea  uno  scenario 

macroeconomico e  di  finanza pubblica  che incorpora  le  risorse  europee che saranno 

messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU) e dalla Recovery 

and Resilience Facility (RRF).

            La  Nadef  per  il  2020  presenta un  orizzonte  più  ampio  di  quello  abituale, 

arrivando fino al 2026, per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le 

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 9



risorse rese disponibili dalla RRF.

            Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la 

Nadef fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del PIL. Rispetto alla 

legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7% si presenta quindi lo 

spazio di bilancio per una manovra espansiva, pari a 1,3 punti percentuali di PIL, quindi 

oltre 22 miliardi di euro.

            Gli interventi della Legge di Bilancio 2021 saranno principalmente rivolti, fra 

le varie misure, al sostegno nei confronti dei lavoratori e dei settori più colpiti dalla crisi 

Covid-19;  alla  valorizzazione  delle risorse  del  Next  Generation  EU,  nel  disegno 

complessivo di un ampio orizzonte di investimenti e riforme di portata e profondità inedite; 

ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del 

sistema tributario, riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola 

con l’introduzione di un assegno universale per i figli.

            La prossima Legge di Bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience 

Facility complessivamente avranno un valore pari a circa il 2% del PIL nel 2021.

            Grazie allo stimolo assicurato da queste misure espansive, dopo un calo del 

PIL pari al 9% nel 2020, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al  

6% (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà, 

rispettivamente,  al  3,8%  ed  al  2,5%.  Nel  biennio  successivo  al  2021,  l’impostazione 

espansiva  della  politica  di  bilancio  si  attenuerà  gradualmente  fino  a  raggiungere  un 

avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre 

per cento. Questo scenario prevede, per il 2022, il recupero del livello del PIL registrato 

nell’anno precedente la pandemia.

            In questo quadro, all’interno del PNRR un ruolo cruciale verrà svolto dagli 

investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati con l’obiettivo di riportarli 

su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea.

            La Nadef, inoltre, delinea una strategia per porre il debito pubblico italiano 

su un sentiero credibile e sostenibile di discesa strutturale. Rispetto al 2020, nel quadro 

programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 

punti  percentuali,  dal  158% al  155,6%.  Per  gli  anni  successivi,  alla  luce  del  rilevante  

impatto positivo del PNRR e delle relative risorse, in uno scenario che mostra una crescita 

attesa stabilmente più elevata di quella registrata negli ultimi venti anni, viene delineato un 
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percorso di graduale riduzione del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di riportare il debito 

al livello pre-Covid nell’arco di un decennio.

            Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a legislazione 

vigente nel corso del prossimo triennio e dall’assenza di clausole di salvaguardia che, per 

la prima volta dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze  

pubbliche.

            Secondo il Governo, gli interventi del Piano per la ripresa e la resilienza, che il 

Governo presenterà non appena verrà finalizzato l’accordo in seno alle istituzioni europee, 

permetteranno il  rilancio degli  investimenti  pubblici  e privati  e consentiranno di attuare 

rilevanti riforme strutturali, all’interno di un disegno complessivo di rilancio del Paese e di 

transizione verso un’economia più innovativa, sostenibile e inclusiva. 

            Oltre  agli  interventi  volti  ad  accelerare  la  transizione  ecologica  e  quella 

digitale  e  ad  aumentare  la  competitività  e  la  resilienza  delle  imprese  italiane,  una 

particolare attenzione verrà dedicata agli investimenti e alle riforme in istruzione e ricerca.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

QUADRO PROGRAMMATICO

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -7,0 -4,7 -3,0

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -3,7 -1,6 0,1

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1

Indebitamento netto strutturale (2) -2,3 -1,9 -6,4 -5,7 -4,7 -3,5

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 0,7 0,9 1,2

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,4 134,6 158,0 155,6 153,4 151,5

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,1 131,4 154,5 152,3 150,3 148,6

QUADRO TENDENZIALE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,8 -5,7 -4,1 -3,3

Saldo primario 1,5 1,8 -7,3 -2,4 -0,9 -0,1

Interessi passivi 3,6 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2

Indebitamento netto strutturale (2) -2,4 -2,0 -6,6 -4,2 -3,8 -3,2

Variazione strutturale -0,5 0,4 -4,5 2,4 0,4 0,5

Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,4 134,6 158,0 155,8 154,3 154,1

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,1 131,4 154,5 152,5 151,2 151,1

MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE POLITICHE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,4 -5,7

Saldo primario 1,5 1,7 -6,8 -2,0

Interessi passivi 3,7 3,4 3,7 3,7

Debito pubblico lordo sostegni (4) 134,8 134,8 155,7 152,7
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INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Debito pubblico netto sostegni (4) 131,5 131,6 152,3 149,4

PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000) 1.771,1 1.789,7 1.647,2 1.742,0 1.814,8 1.865,2

PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000) 1.771,1 1.789,7 1.647,2 1.759,2 1.848,9 1.916,6
Fonte: www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dellItalia/ , 7 ottobre 2020

 (1)Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 

 (2)Al netto delle una tantum e della componente ciclica. 

 (3)Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM,  

bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote  

è stato pari a circa 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi  

per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito del  

15 aprile 2020’). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,2 per cento del PIL  

nel 2020 e lo 0,1 per cento di PIL nel 2021, inoltre le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli  

impieghi  del  Patrimonio  destinato  e  delle  garanzie  BEI  e  SURE.  Lo  scenario  dei  tassi  di  interesse  

utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani  

del periodo di compilazione del presente documento. 

(4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o  

attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano una riduzione delle giacenze di 

liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento del PIL nel 2021 

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 12

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dellItalia/#nota4


Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Con la Deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, il Consiglio Regionale della Toscana ha 
approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Sono allegati al 
DEFR 2021 i “Progetti regionali” ed il “Quadro aggiornato degli indicatori di risultato dei 
progetti regionali”.

            Fra le indicazioni del documento sulla situazione Toscana nell'anno 2020 si 

segnalano le seguenti. 

            Il  Prodotto Interno Lordo.  La  pandemia  Covid-19 determinerà  una forte 

contrazione del PIL che per la Toscana dovrebbe assestarsi sul -9,6%, peggiore quindi 

rispetto  al  -8,6%  del  complesso  del  Paese  (e  anche  delle  regioni  del  centro  nord) 

soprattutto  per  il  peso  che  da  noi  hanno  alcune  produzioni  tradizionali  (la  moda  in  

particolare) ed il turismo, con particolare riferimento anche per quello straniero.

            Gli investimenti. si prevede una caduta del 16,2% in linea con quanto ci si 

attende a livello nazionale. Si tratta di un dato di particolare rilevanza perché produce due 

conseguenze.  Da  un  lato  ridimensiona  ulteriormente  una  domanda  aggregata,  già 

drammaticamente  ridotta  dalle  limitazioni  nei  consumi.  In  secondo  luogo  rafforza 

ulteriormente quel  lungo processo di invecchiamento e ridimensionamento del  sistema 

produttivo  che  prosegue  dal  2008  a  seguito  del  costante  calo  degli  investimenti;  ciò 

determinerà una ulteriore grave contrazione della capacità produttiva del sistema e della 

sua crescita potenziale.

            Le  esportazioni  estere.  In  questi  ultimi  dieci  anni  la  Toscana  si  è 

contraddistinta per risultati assai positivi sui mercati internazionali. Il modello di crescita è 

stato particolarmente orientato a sfruttare la domanda dove essa si trovava, con balzi in 

avanti  di  vari  settori  che  progressivamente  si  sono  affermati,  dalla  meccanica  alla 

pelletteria per arrivare alla chimica e farmaceutica. Il contributo delle vendite all’estero, 

che era stato determinante nell’affrontare la doppia crisi che ci ha colto dal 2008 in poi, in  

questa situazione ha prodotto esattamente l’effetto contrario per il susseguirsi di lockdown 

che ha via via caratterizzato le varie economie. La Toscana quindi andrà incontro ad una 

flessione  delle  esportazioni  estere  in  termini  reali  stimata  in  un  -18.6% (in  linea  con 

risultato  medio  nazionale)  ma,  proprio  per  effetto  della  forte  apertura  dell’economia 

regionale, ancor più impattante in negativo rispetto  a quanto mediamente accadrà nel 

resto del paese.
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            La propensione al consumo. La riduzione della propensione al consumo si 

ridurrà passando dall’86,3% dello scorso anno all’81,9% di questo. Il tutto giustifica una 

flessione del consumo dei residenti che per la Toscana sarà del -8,2% (rispetto ad una 

media nazionale del -7,9%).

Il lavoro. In una situazione di immediata e forte contrazione dei volumi produttivi,  

come quella sopra descritta, è evidente che il monte ore lavorate all’interno delle aziende 

da  parte  dei  lavoratori  dipendenti  si  contrarrà.  In  effetti  si  stima  che  a  fine  anno  la 

contrazione delle unità di lavoro risulterà pari a -11,2%.

            

Le prospettive a medio termine per il 2021-2023.

            Assumendo uno scenario relativamente ottimistico, l’ipotesi assunta è quella 

di  un  comportamento  in  linea  con  quelle  che  erano  le  attese  presenti  prima  della  

diffusione del virus, ovvero un commercio internazionale in crescita ad un ritmo dell’8% a 

prezzi costanti per il 2021 per poi stabilizzarsi attorno al 4% nei due anni successivi; in 

aggiunta,  una  progressiva  normalizzazione  dei  flussi  turistici  dall’estero  nell’arco  del 

triennio così  da recuperare quella parte  di  consumi interni  altrimenti  perduti  durante il  

2020.

            In un contesto del genere la previsione è quella di un rimbalzo pronunciato 

per il 2021, con un PIL che dovrebbe crescere del 4% per la Toscana (rispetto ad un dato 

che per l’Italia dovrebbe arrivare al +5,5%). Il recupero sarebbe quindi solo parziale e per  

la  Toscana  dovrebbe  avvenire  con  maggior  lentezza  sia  per  effetto  “turismo”  (solo  in 

parziale recupero), sia per effetto di una tradizionale minor elasticità dei nostri investimenti  

alle fasi di espansione del ciclo.

            Dopo un marcato recupero post-covid, anche se solo parziale e comunque 

interpretabile come una sorta di rimbalzo tecnico, i successivi due anni dovrebbero portare 

ad un progressivo rallentamento della dinamica di ripresa. Già nel 2022 il tasso di crescita  

medio italiano non dovrebbe andare oltre allo 0,8% mentre per la Toscana si  arriverà 

attorno al 2%, essenzialmente per l’effetto di trascinamento e ritardo di quel rimbalzo che 

in Italia si dovrebbe concentrare tutto nell’anno precedente. Un volta arrivati al 2023 però 

anche la Toscana tornerebbe ad un tasso di crescita dello 0,9% (rispetto ad uno 0,7% per  

l’Italia).  In poche parole,  anche assumendo un contesto relativamente favorevole negli  

anni a venire ci possiamo attendere solo un parziale recupero del PIL perduto prima di  

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 14



riallinearci  sui  ritmi  di  crescita  sperimentati  e  previsti  già  in  precedenza.  Questo 

significherebbe  uno  spostamento  verso  il  basso  della  nostra  traiettoria  di  crescita 

potenziale  senza  che  vi  sia  la  possibilità  nel  medio  termine  di  ritornare  sul  sentiero 

precedente.

            Gli effetti negativi della crisi investono il complesso del sistema economico 

regionale, con impatti differenziati tuttavia per settore e, di conseguenza, per territorio. Il  

comparto più colpito è quello dei servizi turistici e per il tempo libero, che fa ampio ricorso 

a contratti stagionali, che quest’anno non sono stati attivati. I territori che hanno subito  

maggiormente il colpo sono dunque quelli a specializzazione turistica, in particolar modo 

quelli costieri.

            La sfida toscana per il prossimo futuro è quella della cosiddetta “resilienza 

trasformativa” vale a dire la capacità di implementare politiche pubbliche che aiutino il  

sistema  socioeconomico,  sia  a  superare  la  fase  emergenziale,  sia  a  trasformarsi 

superando  le  criticità  strutturali  di  partenza  (bassa  competitività,  eccesso  di  pressioni 

ambientali,  elevate disuguaglianze sociali  e territoriali,  eccesso di pressione turistica in 

alcune  aree).  Tutto  ciò  nella  consapevolezza  che  il  potenziamento  dell’uso  della 

tecnologia può aiutare ad attenuare alcuni trade-off tradizionali, come ad esempio, quello 

tra  sviluppo  economico  e  salvaguardia  ambientale  o  quello  tra  sviluppo  economico  e 

territori periferici.

Le opportunità per le aree decentrate

            In  quest’ottica,  le  opportunità  maggiori  per  le  aree  decentrate  sono  da 

individuarsi in tutti gli interventi volti da un lato a facilitare i nuovi insediamenti e dall’altro a 

ridurre i disagi legati alla distanza. 

            Rientrano  nel  primo  gruppo le  iniziative  che  consentono  il  recupero  e  la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, abbassandone i costi diretti (si pensi 

alla campagna delle case a 1 euro, ma una campagna simile potrebbe essere lanciata per 

il recupero delle terre coltivabili e del patrimonio immobiliare ad uso turistico-ricettivo di 

qualità) e soprattutto indiretti (si pensi ai costi di transazione, vale a dire i costi di ricerca 

delle informazioni e di svolgimento degli adempimenti burocratici, che potrebbero essere 

utilmente presi in carico da una piattaforma pubblica).

            Appartengono, invece, al secondo gruppo gli interventi finalizzati a potenziare 

l’offerta  di  servizi  digitali,  sia  in  risposta  ai  bisogni  della  popolazione  (servizi  di  
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telemedicina, servizi di prenotazione di trasporti, didattica e formazione a distanza) che a  

quelli delle attività produttive (marketing digitale,  e-commerce e ampio ricorso allo  smart  

working).  E’  evidente,  tuttavia,  che  il  potenziamento  dei  servizi  digitali  ha  come 

precondizione  la  soluzione  di  alcuni  problemi  strutturali,  quali  la  messa  in  sicurezza 

idrogeologica e sismica, l’adeguata infrastrutturazione digitale, il miglioramento dei servizi 

di trasporto, ma anche la formazione degli operatori e degli utenti e la realizzazione di  

strutture moderne per l’erogazione di alcuni servizi di base in presenza (scuole a tempo 

pieno, centri multi servizi, case della salute).

La manovra di bilancio della Regione

            Il quadro normativo vigente per il 2021 prevede l’azzeramento del concorso 

delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo 

netto da finanziare che di indebitamento netto (pareggio di bilancio). L’art 1, comma 833 e 

ss. della legge 145/2018, conferma invece l’impegno richiesto alle regioni per il 2021 di  

realizzare un target di spesa aggiuntivo (rispetto al 2020) per investimenti diretti e indiretti  

nei seguenti ambiti di intervento:

·         opere  pubbliche  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  del  territorio, 

compreso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

·         prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

·         interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

·         interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

·         interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

            Al  di  là  del  quadro  normativo  vigente,  ciò  che  condiziona  la  manovra  di  

finanza regionale per il 2021 sono il contesto di emergenza sanitaria da Covid 19 e di crisi  

economica e finanziaria che ne è derivata, che stanno determinando una diminuzione 

importante del gettito delle entrate di competenza 2020 che riguarda lo Stato ma anche le  

Regioni e gli enti locali.

            Il DEFR Regionale si conclude con la definizione delle priorità regionali per il  

2021, anche in termini di investimenti infrastrutturali, ed elencando 24 progetti regionali. 

Il  testo  è  disponibile  all'indirizzo  https://www.regione.toscana.it/-/documento-di-

economia-e-finanza-regionale.
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Obiettivi individuati dalla programmazione di mandato 2019-2024

1. Economia Locale, Economia Civile, i Luoghi delle Persone, Comune semplice ed efficiente 

n_I INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 
CONTABILE 

DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

1.01 DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA COMUNALE DI MARKETING TERRITORIALE 14 2

1.02
COOKSTOCK, TOSCANELLO D’ORO E FESTA DELL’OLIO NUOVO COME LEVE 
DI RAFFORZAMENTO E DI CRESCITA DELL’ECONOMIA DEL COMUNE

1 11

1.03
SOSTEGNO PUBBLICO ALL’INSEDIAMENTO SPERIMENTALE DI NUOVI 
MODELLI DI ATTIVITÀ

7 1

1.03
SOSTEGNO PUBBLICO ALL’INSEDIAMENTO SPERIMENTALE DI NUOVI 
MODELLI DI ATTIVITÀ

14 2

1.04 SOSTEGNO AL LAVORO 15 1

1.04 SOSTEGNO AL LAVORO 14 1

1.04 SOSTEGNO AL LAVORO 4 6

1.05 IMPEGNO CONDIVISO NELLA CURA DEL DECORO DEI BENI COMUNI 10 5

1.06
FACILITAZIONE DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI E 
NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1 4

1.07 LANCIO SPERIMENTALE DI “EDICOLE DIGITALIZZATE” 1 8

1.08 CONTRASTO ATTIVO AL GIOCO D’AZZARDO 3 1

1.08 CONTRASTO ATTIVO AL GIOCO D’AZZARDO 5 2

1.09 PROMUOVERE AZIONI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI 3 1

1.10 OPERAZIONE TRASPARENZA 1 11

1.11 VALORIZZARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE 1 11

1.12 DECIDERE TUTTI INSIEME LE COSE DA FARE 1 11

1.13 COMUNE SEMPRE PIÙ SEMPLICE ED EFFICIENTE PER I CITTADINI 1 11

1.14 EQUITÀ FISCALE E LOTTA ALL’EVASIONE COME PRIORITÀ 1 4
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2. Sanità e Politiche Sociali

n_I INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 
CONTABILE 

DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

2.1 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 8 1

2.1 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 12 7

2.2
COLLEGARE CON MEZZI PUBBLICI PONTASSIEVE ALL’OSPEDALE DI 
RIFERIMENTO

10 2

2.3 LA FARMACIA COMUNALE VICINA AI CITTADINI 14 4

2.4 ISTITUZIONE DI UNA “COMMISSIONE SOCIALE” 12 7

2.5
REDAZIONE DI UN BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

1 1
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3. Ambiente, Economia Circolare, Sostenibilità E Mobilità

n_I INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 
CONTABILE 

DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

3.1 RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA SECONDO LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO 9 3

3.2 PLASTICA ZERO 9 3

3.2 PLASTICA ZERO 9 1

3.2 PLASTICA ZERO 1 4

3.3 SOSTEGNO AL CONSUMO DI COMUNITÀ 1 11

3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO 1 8

3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO 1 4

3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO 9 8

3.5 ENERGIA PULITA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI 9 8

3.5 ENERGIA PULITA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI 17 1

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA 9 1

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA 14 2

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA 16 1

3.7 INSTALLAZIONE DI NUOVI FONTANELLI PUBBLICI DI ACQUA DI QUALITÀ 9 4
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4. Governo del Territorio, Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Patrimonio

n_I INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 
CONTABILE 

DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

4.1
REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E DEL PIANO 
OPERATIVO

8 1

4.2 LAVORARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE 8 1

4.3 POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ 8 1

4.3 POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ 10 5

4.4 LUOGHI D’INCONTRO E AGGREGAZIONE (PIAZZE E GIARDINI) 9 2

4.4 LUOGHI D’INCONTRO E AGGREGAZIONE (PIAZZE E GIARDINI) 10 5

4.5 CURA DEL VERDE 9 2

4.6 SICUREZZA STRADALE 3 1

4.6 SICUREZZA STRADALE 10 5

4.7 CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 9 1

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO 1 6

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO 4 2

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO 10 5

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO 17 1
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5. Giovani, Anziani, Sport, Inclusione e Cooperazione

n_I INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 
CONTABILE 

DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

5.1 NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA COMUNITÀ 6 2

5.1 NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA COMUNITÀ 12 3

5.2 VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO ASSOCIATIVO DEL TERRITORIO 1 11

5.3 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPORT 6 1

5.4 AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI 6 1

5.5 SPORT ALL’APERTO E INCLUSIVO 6 1

5.6 PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA AL BULLISMO, AL RAZZISMO, ALL’OMOFOBIA 6 2

5.6 PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA AL BULLISMO, AL RAZZISMO, ALL’OMOFOBIA 12 4
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6. Cultura e Istruzione

n_I INDIRIZZO STRATEGICO
MISSIONE 

CONTABILE 
DI BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

6.1 ISTITUZIONE DI UN POLO 0-6 A PONTASSIEVE CAPOLUOGO 8 1

6.1 ISTITUZIONE DI UN POLO 0-6 A PONTASSIEVE CAPOLUOGO 4 1

6.2 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SCUOLA 4 6

6.3
AVVIO DI UN PROCESSO DECISIONALE INTERISTITUZIONALE FORMALIZZATO 
RISPETTO ALL’EVENTUALE POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

15 2

6.4 POTENZIAMENTO DEL RUOLO CULTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 5 2

6.5 PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA E DEI VALORI DELL’ANTIFASCISMO 5 2

6.5 PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA E DEI VALORI DELL’ANTIFASCISMO 6 2

6.6 PROMOZIONE DEI SAPERI LOCALI E DOMESTICI 5 2

6.7 MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONE E DELLE ARTI E DEI SAPERI 5 2

6.7
DIVULGAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA CULTURA DI COMUNITÀ BASATA 
SULLA CONOSCENZA DELLA NOSTRA STORIA

5 2
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente alla data del 31/12/2019, 

secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 20.642.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1999 20267

2000 20359

2001 20502

2002 20572

2003 20553

2004 20518

2005 20575

2006 20677

2007 20758

2008 20814

2009 20853

2010 20842

2011 21033

2012 20969

2013 20727

2014 20679

2015 20681

2016 20701

2017 20691

2018 20794

2019 20641

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione  ad oggi  è descritto nella tabella seguente, evidenziando 

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 0

Popolazione al 01/01/2019 20793

Di cui:

Maschi 10081

Femmine 10712

Nati nell'anno 138

Deceduti nell'anno 252

Saldo naturale -114

Immigrati nell'anno 685

Emigrati nell'anno 727

Saldo migratorio -42

Popolazione residente al 31/12/2019 20642

Di cui:

Maschi 9994

Femmine 10648

Nuclei familiari 9230

Comunità/Convivenze 7

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 908

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 1700
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Diagramma 1: Andamento della popolazione residente
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 2735

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 9494

In età senile ( oltre 65 anni ) 5805

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 3288 ** Errore nell'espressione **

2 2744 ** Errore nell'espressione **

3 1647 ** Errore nell'espressione **

4 1160 ** Errore nell'espressione **

5 e più 391 ** Errore nell'espressione **

TOTALE ** Errore nell'espressione **

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Pontassieve suddivisa 

per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 76 63

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

1-4 299 295

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

5 -9 471 428

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

10-14 500 476

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

15-19 476 428

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

20-24 490 417

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

25-29 477 447

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

30-34 521 523

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

35-39 530 564

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

40-44 671 660

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

45-49 729 787

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

50-54 762 825

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

55-59 752 773

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

60-64 649 748

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

65-69 642 750

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

70-74 710 727

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

75-79 498 572 ** Errore ** Errore ** Errore 

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 26



Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

nell'espressio
ne **

nell'espressio
ne **

nell'espressio
ne **

80-84 399 555

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

85 > 342 610

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

TOTALE
** Errore 

nell'espressione **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

** Errore 
nell'espressio

ne **

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando 

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari  

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed 

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate 

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli 

attori  sociali,  costituisce  un  elemento  essenziale  per  l’identificazione  di  possibili  priorità  per 

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società 

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; 

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere 

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.  

Esistono progetti  in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari  domini e numerosi 

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo 

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli  

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno 

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del  

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della  prima fase altri  Enti  si  sono successivamente aggiunti  al  gruppo degli  Enti 

sperimentatori  e,  al  termine  della  fase  sperimentale,  il  nuovo  ordinamento  contabile  è  stato 

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le  innovazioni  più  significative,  rilevanti  ai  fini  della  comprensione  dei  dati  esposti  in 

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti  

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale 

sono  assunte  e  nasce  dall’esigenza  di  applicare  il  nuovo  principio  di  competenza  finanziaria 

potenziato  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei 

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Utilizzo FPV di parte corrente 305.993,61 214.189,56 124.793,41 20.319,82 18.890,86

Utilizzo FPV di parte capitale 971.731,98 1.743.631,81 851.370,34 1.578.232,81 3.365.819,30

Avanzo di amministrazione applicato 1.192.004,24 838.151,61 572.299,74 1.854.832,87 1.731.923,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 12.022.855,19 12.290.545,27 12.333.892,74 12.426.064,28 12.550.351,75

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 2.258.416,42 2.478.976,86 1.616.056,89 1.764.236,35 1.664.607,73

Titolo 3 – Entrate extratributarie 6.019.239,01 6.858.860,71 7.185.537,44 6.778.155,60 6.753.080,81

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 2.336.284,71 1.310.163,67 2.829.856,30 1.884.332,25 1.795.253,02

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 813.136,41 275.000,00 884.677,29

Titolo 6 – Accensione di prestiti 142.000,00 0,00 1.597.953,43 823.907,84 932.822,48

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 552.568,39 2.540.836,15 62.809,79 0,00 2.174.292,83

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 1 – Spese correnti 18.385.932,61 19.280.937,46 18.786.576,22 18.615.341,36 19.384.592,94

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.825.637,38 2.406.569,50 2.458.751,07 1.570.663,60 3.626.560,83

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 808.933,43 275.000,00 883.468,04

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 1.953.314,17 1.356.390,57 1.327.828,62 1.433.933,26 1.542.390,74

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

552.568,39 2.540.836,15 62.809,79 0,00 2.174.292,83

TOTALE ** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 11.544.671,01 18.898.704,96 13.627.940,11 9.685.970,87 10.662.429,49

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 11.544.671,01 18.898.704,96 13.627.940,11 9.685.970,87 10.662.429,49

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 12.625.077,61 12.153.402,00 11.903.373,29 97,94 9.860.054,62 81,13 2.043.318,67

Entrate da trasferimenti 2.301.495,34 3.933.809,73 3.924.652,21 99,77 3.594.028,21 91,36 330.624,00

Entrate extratributarie 7.095.071,38 6.927.299,39 6.440.033,98 92,97 4.075.020,82 58,83 2.365.013,16

TOTALE ** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

** Errore nell'espressione 
**

** Errore 
nell'espr

** Errore nell'espressione 
**

** Errore 
nell'espr

** Errore nell'espressione 
**

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le  entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici,  Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef,  Imposta sulla  

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al  

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili  

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai  

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie 

(accertato)
Entrate per trasferimenti 

(accertato)
Entrate extra tributarie 

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie 
per abitante

Entrate per 
trasferimenti per 

abitante

Entrate extra 
tributarie per 

abitante

2013 13.380.208,19 3.837.275,77 6.321.845,01 20727 645,54 185,13 305,01

2014 12.424.421,47 2.263.544,64 6.021.215,79 20679 600,82 109,46 291,18

2015 12.022.855,19 2.258.416,42 6.019.239,01 20681 581,35 109,20 291,05

2016 12.290.545,27 2.478.976,86 6.858.860,71 20701 593,72 119,75 331,33

2017 12.333.892,74 1.616.056,89 7.185.537,44 20691 596,10 78,10 347,28

2018 12.426.064,28 1.764.236,35 6.778.155,60 20794 597,58 84,84 325,97

2019 12.550.351,75 1.664.607,73 6.753.080,81 20641 608,03 80,65 327,17

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa  

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti 

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del  

bilancio  di  previsione  annuale  il  consiglio  dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni 

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in 

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già 

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti 

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o  

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base 

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In  sede  di  formazione  del  bilancio,  è  senza  dubbio  opportuno  disporre  del  quadro  degli  

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la 

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie  

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul  

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO 
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

585.161,63 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 11.338,23 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 273.070,49 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

223.311,10 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

863.066,40 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 482.296,47 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

2.797,88 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

1.194.621,76 0,00

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

1 - Difesa del suolo 526.881,41 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

632.640,13 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

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

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 539.006,58 996,27

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

3 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 596.499,86 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 273.070,49 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 223.311,10 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 863.066,40 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 482.296,47 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.197.419,64 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.159.521,54 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 539.006,58 996,27

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE ** Errore nell'espressione ** ** Errore nell'espressione **

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  richiede anche un'analisi  delle  spese 

correnti  quale  esame strategico  relativo  agli  impieghi  e  alla  sostenibilità  economico finanziaria 

attuale e prospettica. 

L'analisi  delle  spese  correnti  consente  la  revisione  degli  stanziamenti  allo  scopo  di 

razionalizzare  e  contenere  la  spesa  corrente,  in  sintonia  con  gli  indirizzi  programmatici 

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal  fine  si  riporta  qui  di  seguito  la  situazione  degli  impegni  di  parte  corrente  assunti 

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in 
corso

Impegni anno 
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 328.010,28 95.815,85

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 366.796,07 52.967,29

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

262.762,48 28.607,71

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

357.896,18 14.158,68

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

966.678,09 644.351,47

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 37.486,40 8.922,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

278.777,70 52.879,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 27.566,58 16.371,63

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 366.808,28 1.670,56

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 1.225.633,55 73.266,54

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 1.231.303,36 217.756,19

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 34.053,02 1.566,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

32.513,40 8.189,98

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 1.088.782,13 759.045,74
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 129.674,56 2.160,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

366.145,19 156.895,24

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 203.100,00 11.000,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 297.222,56 25.353,37

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

289.994,02 21.897,44

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

256.443,73 81.108,06

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

3 - Rifiuti 3.967.396,58 2.050.000,00

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

4 - Servizio idrico integrato 6.245,01 732,00

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

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 127.082,24 125.132,24

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 982.260,49 83.255,25

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 50.974,85 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

5.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

949.733,40 631.024,50

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 1.000,00 700,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

1.154.457,08 1.000.198,85

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 395.362,58 118,88

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

1.649.038,50 10.919,61

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

0,00 165,28

14 - Sviluppo economico e competitività 3 - Ricerca e innovazione 46.002,57 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.499.577,52 707.819,72

17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 44



20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

399.713,45 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.218.415,61 989.011,13

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.231.303,36 217.756,19

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.285.023,11 770.961,72

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 366.145,19 156.895,24

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 203.100,00 11.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 587.216,58 47.250,81

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.230.085,32 2.131.840,06

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.109.342,73 208.387,49

11 - Soccorso civile 55.974,85 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.149.591,56 1.642.961,84

14 - Sviluppo economico e competitività 1.545.580,09 707.985,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 399.713,45 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE ** Errore nell'espressione ** ** Errore nell'espressione **
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Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Indebitamento

L'analisi  dell'indebitamento  partecipa  agli  strumenti  per  la  rilevazione  del  quadro  della 

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di  

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

TOTALE ** Errore nell'espressione ** ** Errore nell'espressione **

Tabella 14: Indebitamento
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con 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.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 ** Errore nell'espressione **

A2 0 0 ** Errore nell'espressione **

A3 0 0 ** Errore nell'espressione **

A4 0 0 ** Errore nell'espressione **

A5 0 0 0

B1 1 0 ** Errore nell'espressione **

B2 2 0 ** Errore nell'espressione **

B3 1 0 ** Errore nell'espressione **

B4 2 0 ** Errore nell'espressione **

B5 5 0 ** Errore nell'espressione **

B6 11 0 ** Errore nell'espressione **

B7 7 0 7

B8 1 0 1

C1* 9 4 ** Errore nell'espressione **

C2 7 0 ** Errore nell'espressione **

C3 15 0 ** Errore nell'espressione **

C4 3 0 ** Errore nell'espressione **

C5 7 0 7

C6 1 0 1

D1* 4 1 ** Errore nell'espressione **

D2 7 0 ** Errore nell'espressione **

D3 10 0 ** Errore nell'espressione **

D4 4 0 ** Errore nell'espressione **

D5 2 0 ** Errore nell'espressione **

D6 2 0 2

D7* 1 0 1

Segretario* 0 1 ** Errore nell'espressione **

Dirigente 0 0 ** Errore nell'espressione **

TOTALE 102 6 108

Tabella 15: Dipendenti in servizio

• cat. C1 n°4 dipendenti a tempo determinato della PM di cui 3 comandati a Rignano

• cat. D1 n°1 dipendente farmacista a tempo determinato e 2 dip. di ruolo in comando in 

USCITA presso altri Enti

•  cat. D7 n° 1 dipendente comandato a Rignano
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• Segretario generale (tempo determinato INCARICO DI SEGRETARIO fino alla scadenza mandato 

Sindaco con Bagno a Ripoli e Reggello + Unione) 
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci  dell'ultimo esercizio chiuso 

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione 

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in 

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati  

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società partecipate.

Società per le quali il comune detiene una partecipazione in via diretta

Per avere un quadro esauriente delle partecipazioni societarie comunali si invita a consultare i 

siti istituzionali dei singoli soggetti giuridici.

TOSCANA ENERGIA S.p.A - Soci pubblici 49,26% ItalGas SpA 50,66%, Altri 0,08%

sede legale: Via dei Neri, 25 - 50122 Firenze

 

www.toscanaenergia.eu

Finalità: Servizio di distribuzione del gas 
metano

Percentuale di partecipazione: 0,0070%

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00

Durata impegno: dal 24/01/2006 al 
31/12/2100

Altro: capitale sociale detenuto: €. 10.197,00 
per 10.197 azioni

Codice Fiscale / Partita IVA: 05608890488

Consiglio di Amministrazione: 

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Federico Lovadina Presidente CdA €.83.685,00

Massimo Abbagnale
Vice Presidente 
e Componente 
CdA

€.40.000,00
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Eduardo Di Benedetto
Amministratore 
delegato €.74.588,00

è prevista 
una 
indennità 
variabile solo 
in caso di 
produzione 
di utili; per il 
2017 è 
risultata pari 
ad €. 
149.176,00

Irene Sorani Consigliere €.18.000,00

Claudio Toni Consigliere €.18.000,00

Gianfranco Maria Amoroso Consigliere €.18.000,00

Fabio Leoni Consigliere €.18.000,00

Raffaella Marcuccio Consigliere €.18.000,00

Angiolo Facchini Consigliere €. 18.000,00

Antonio Paccioretti Consigliere €. 18.000,00

Manuela Pagella Consigliere €. 18.000,00

Risultati di Bilancio ultimi 4 
esercizi

2016

+ 40.405.396

2017

+40.174.634

2018

+40.998.000

2019

+ 40.198.717

VALDARNO SVILUPPO S.p.A. - Società sottoposta a procedura fallimentare. 

Società da dismettere nella Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, 
approvata con delibera di C.C. 13/2017.

Da comunicazione del 15 marzo 2017 da parte dei liquidatori M. Cardi e P. Arcangioli la società ha 
presentato istanza di fallimento ai sensi dell’art. 14 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni. Tale istanza è stata accolta e quindi sono in corso le procedure 
fallimentari curate dal dott. Civitelli di Arezzo.

 

sede Legale: P.za XX Settembre, 17 - 52025 Finalità: Promozione per lo sviluppo economico  
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Montevarchi (AR). Uffici già chiusi.

 

www.valdarnosviluppo.it

e l'occupazione del Valdarno

Percentuale di Partecipazione: 1,05%, pari a 
300 azioni del valore nominale di €. 25,82 cad.  

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00 
 

Durata Impegno: vedi sopra
 

Altro: 
 

Codice Fiscale / Partita IVA: 01486000514
 

Consiglio di Amministrazione: Società sottoposta a procedura fallimentare- 
 

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone
 

     
 

 n    
 

Risultati di Bilancio ultimi 
esercizi approvati

      2012 

- 399.377,00

 

      2013

-191.015,00

 

      2014

  -15.159,00

 

     2015

- 36.398,00
 

CASA S.P.A.

sede Legale: Via Fiesolana, 5 - 50122 
Firenze

www.casaspa.it

Finalità: Gestione del patrimonio edilizia 
pubblica dell'area Fiorentina

Percentuale di Partecipazione: 2,00%

Onere Comune bilancio 2021: € 0,00 (vedi 
contratto di servizio in vigore)
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Durata Impegno: fino al 31/12/2050

Codice Fiscale / Partita IVA: 05264040485

 

Capitale sociale: €. 9.300.000  

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Luca Talluri Presidente CdAe 
Consigliere 
delegato

€ 53 020,11 lordi 
annui 
omnicomprensivi

€ 0,00

Manuela Grassi Consigliere

€ 3.699,94 lordi 
annui con 
obbligo di 
riversarli alla 
amministrazione 
di appartenenza

€ 0,00

Adriano Moracci
Consigliere

€ 3.699,94 lordi 
annui  con 
obbligo di 
riversarli alla 
amministrazione 
di appartenenza

€ 0,00

Risultati di Bilancio ultimi 
4 esercizi

2016

+509.470,00

2017

+ 455.352,00

2018

+444.869,00

2019

+ 667.835,00

 

A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA

sede Legale: Via Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti 
- Rufina (FI)

Finalità: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani
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www.aerspa.it

Percentuale di Partecipazione: 45,86%

Onere Comune bilancio 2019 : vedi contratto di 
servizio in vigore 

Durata Impegno: fino al 31/12/2030

Altro: Il gettone di presenza dovuto ai 
partecipanti alle riunioni degli organi collegiali 
ammonta a € 200,00 per ciascuna seduta del 
Consiglio e della Assemblea

Codice Fiscale / Partita IVA: 01388690487

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso
Gettone 
presenza

Ing. Alessandro 
Degl’Innocenti 

Presidente CdA
€ 23.427,00 
compenso 
annuo lordo

€ 0,00

Dr. Daniela Fantacci
Componente 
CdA

€0,00 € 200,00 per 
ogni riunione 
del Consiglio e 
della 
assemblea dei 
soci

Dr. Massimo Armellini
Componente 
CdA

€ 0,00 € 200,00 per 
ogni riunione 
del Consiglio e 
della 
assemblea dei 
soci

Direttore Generale – 
Giacomo Erci

D.G. 
€. 122.000 lordi

Risultati di Bilancio ultimi 
4 esercizi

2016

+ 281.950,00

2017

+ 474.564

2018

-867.414,00

2019

+ 658.996,00
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PUBLIACQUA S.p.A. – Capitale sociale €. 150.280.056,72 – Soci pubblici: 60%; Acque Blu 
Fiorentine 40%

 

Sede legale: Via Villamagna, 90/c - 50126 
Firenze

 

www.publiacqua.it

Finalità: Gestione Servizi Idrici Integrati

Percentuale di partecipazione: 1,045%

Onere Comune bilancio 2018 : € 0,00

Durata Impegno: fino al 31/12/2100

Altro:  detenute n. 304.353 azioni per €. 
1.570.461,48 di partecipazione  al cap. 
sociale 

Codice Fiscale / Partita IVA: 05040110487

Consiglio di Amministrazione nominato con delibera Assemblea dei Soci del 5 ottobre 2015

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Lorenzo Perra  Presidente CdA € 87.300,00 € 0,00

Eva Carrai  Consigliere € 22.000,00 € 0,00

Annaclaudia Bonifazi  Consigliere € 22.000,00 € 0,00

Simone Barni  Vice Presidente € 33.000,00 € 0,00

Chiara Masini  Consigliere € 22.000,00 € 0,00

Giuseppe Cartelli  Consigliere € 22.000,00 € 0,00

Riccardo Pieroni  Consigliere € 22.000,00 € 0,00

Paolo Tolmino Saccani  
Amministratore 
Delegato

€. 72.000,00 + premio di 
risultato

Risultati di Bilancio ultimi 
4 esercizi

2016 2017 2018 2019
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+ 29.879.458 +24.740.073 +44.614.378 + 39.317.282

AER IMPIANTI S.R.L.   - IN LIQUIDAZIONE come deciso dalla Assemblea straordinaria dei soci 
del 29 giugno 2017. (Nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, 
approvata con delibera di CC: 13/2017 a cui si rimanda, tale società era stata oggetto di 
specifica disamina).

 

sede Legale: sede Legale: Via Marconi, 
2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI)

 

http://www.aerimpianti.it/

 

 

Finalità: realizzazione impianti di 
termovalorizzazione e delle reti, connesse, per 
teleriscaldamento;

Percentuale di Partecipazione: 41,65%

Onere sul bilancio 2018: € 0,00

Durata Impegno: 31/12/2050

Altro: 

Codice Fiscale / Partita IVA: 05947000484

Data inizio del consorzio: 25/03/2009 - Ammontare del capitale sociale: €. 996.374,00

Con la Assemblea straordinaria dei Soci del 29 giugno 2017 si è deciso di provvedere alla 
liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art.26 dello Statuto e dell'art. 2484 
comma 1 pt. 2 del c.c. con la contestuale nomina del liquidatore.

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone di presenza

Risultati di Bilancio 
ultimi 4 esercizi

2016 

- 131.760,00

2017

-16.567,00

2018

-139.226,00

2019

+ 787

 

Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  misioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilia 

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di  

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli  

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio 
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli 
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il 
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o 
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 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). Comprende le 
spese per le attività del difensore civico.

 programma 2
Segreteria generale
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 e al Direttore Generale (ove esistente) 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.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per 
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione 
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le 
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni 
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento 
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese 
per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le 
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4
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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 per i tributi dati in concessione. 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. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5
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.

programma 6
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.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - 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.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per 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. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma 
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in 
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le 
spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9
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".

programma 10
Risorse umane
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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 della dotazione organica, dell'organizzazione del personale 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.

programma 11
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. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i 
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi 
della normativa vigente.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della 
normativa vigente.

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
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.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
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Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la 
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine 
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative 
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di 
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
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 il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. 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 a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola 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 ...).

programma 2
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 il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 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 a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. 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. 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 ...).

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate alle 
scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle 
relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di 
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e 
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e 
delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario 
e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per 
iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore 
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(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso 
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di 
alta professionalità.

programma 6
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, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. 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.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli 
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in 
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, 
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi 
di culto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, 
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti 
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel 
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le 
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle 
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il 
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. 
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le 
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività 
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
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. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le 
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la 
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le 
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 
04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con 
i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo

programma 1
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 sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. 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 i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 
per la gioventù). 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.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
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 la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la 
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima 
missione.
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programma 2
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 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di 
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione 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".

programma 3
Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia abitativa, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia 
abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, 
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio 
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e 
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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.

programma 2
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 miniere e 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 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. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione 
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3
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. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti 
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
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 
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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 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 o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le 
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione 
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, 
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma 
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la 
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di 
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei 
territori montani in generale.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il 
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le 
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento 
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. 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. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese 
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese 
per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non 
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni 
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze 
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi 
a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio 
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
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monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, 
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed 
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le 
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema 
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e 
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la 
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione 
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per 
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle 
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le 
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie 
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto 
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi 
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e 
quantitativo dei relativi servizi.

programma 5
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.

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
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Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, 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. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute 
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino 
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle 
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali 
destinate al settore agricolo.

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
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 denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di 
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, 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 la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. 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.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto 
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente 
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività 
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle 
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili.

programma 3
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. Comprende le spese per 
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le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso 
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a 
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di 
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, 
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio 
di esclusione sociale.

programma 5
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. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle 
famiglie. 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.

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di 
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia 
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 
medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non 
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già 
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella 
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
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.

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 13 Tutela della salute
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programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione 
sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di 
finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi 
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex 
articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale.

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese 
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel 
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, 
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le 
spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono 
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
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 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.

programma 2
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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.

programma 3
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. Comprende le spese per 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. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie. 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.

programma 4
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 e la regolamentazione della 
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. 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.

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per 
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del 
mercato del lavoro. 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.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, 
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. 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 realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende 
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il 
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supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le 
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire 
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per 
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le 
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori 
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per 
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei 
produttori.  Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese 
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la 
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio 
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della 
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. 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. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente".

programma 3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse 
le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea 
che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il 
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti 
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale 
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi 
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. 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.
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programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti 
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì 
incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che 
non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma 
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile 
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete 
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per 
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e 
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli 
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, 
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le 
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre 
autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per 
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in 
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e 
degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a 
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del 
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. 
Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive 
missioni.

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione 
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
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Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al 
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende 
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che 
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per 
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della 
spesa.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,  

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive 
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

1 1 356.510,00 350.060,00 0,00 350.060,00 0,00 350.060,00 0,00

1 2 371.118,35 348.150,00 0,00 348.150,00 0,00 348.150,00 0,00

1 3 249.832,76 243.950,00 0,00 243.950,00 0,00 243.950,00 0,00

1 4 273.810,72 265.450,00 0,00 265.450,00 0,00 265.450,00 0,00

1 5 1.046.846,52 992.395,00 0,00 992.395,00 0,00 992.395,00 0,00

1 6 62.284,11 59.480,00 0,00 58.480,00 0,00 58.480,00 0,00

1 7 346.159,65 238.200,00 0,00 238.400,00 0,00 238.400,00 0,00

1 8 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
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1 10 372.808,84 216.400,00 0,00 216.400,00 0,00 216.400,00 0,00

1 11 1.304.846,28 1.312.725,99 0,00 1.318.324,00 0,00 1.318.324,00 0,00

3 1 1.272.402,36 1.316.361,18 0,00 1.149.734,00 0,00 1.149.734,00 0,00

4 1 41.928,82 43.800,00 0,00 43.800,00 0,00 43.800,00 0,00

4 2 42.600,00 46.700,00 0,00 46.700,00 0,00 46.700,00 0,00

4 6 1.112.640,52 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 0,00

4 7 132.700,00 115.600,00 0,00 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00

5 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 410.759,17 328.700,00 0,00 324.700,00 0,00 324.700,00 0,00

6 1 188.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

6 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 243.956,24 188.150,00 0,00 121.850,00 0,00 121.850,00 0,00

8 2 317.850,60 291.800,00 0,00 291.800,00 0,00 291.800,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 247.441,36 205.500,00 0,00 205.500,00 0,00 205.500,00 0,00

9 3 3.966.925,90 4.109.500,00 0,00 4.109.500,00 0,00 4.109.500,00 0,00

9 4 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 2 127.082,24 127.082,24 0,00 127.082,24 0,00 127.082,24 0,00

10 5 950.089,92 955.250,00 0,00 955.250,00 0,00 955.250,00 0,00

11 1 45.952,66 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

11 2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 1.024.203,90 952.690,00 0,00 952.690,00 0,00 952.690,00 0,00

12 2 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 1.100.084,06 1.349.000,00 0,00 1.334.000,00 0,00 1.334.000,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 601.200,00 601.200,00 0,00 601.200,00 0,00 601.200,00 0,00

12 7 1.623.096,00 1.481.230,00 0,00 1.481.230,00 0,00 1.481.230,00 0,00

14 2 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

14 3 46.900,00 46.900,00 0,00 46.900,00 0,00 46.900,00 0,00

14 4 1.577.275,94 1.921.500,00 0,00 1.928.000,00 0,00 1.928.000,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 7.137,24 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00

20 2 1.625.188,01 1.003.244,00 0,00 1.003.244,00 0,00 1.003.244,00 0,00

20 3 108.000,00 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00
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50 1 422.447,38 406.074,99 0,00 363.316,64 0,00 363.316,64 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni 
definitive 

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.414.217,23 4.056.810,99 0,00 4.061.609,00 0,00 4.061.609,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.272.402,36 1.316.361,18 0,00 1.149.734,00 0,00 1.149.734,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.329.869,34 1.382.100,00 0,00 1.384.100,00 0,00 1.384.100,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

411.759,17 328.700,00 0,00 324.700,00 0,00 324.700,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 189.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 561.806,84 479.950,00 0,00 413.650,00 0,00 413.650,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

4.221.867,26 4.322.500,00 0,00 4.322.500,00 0,00 4.322.500,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.077.172,16 1.082.332,24 0,00 1.082.332,24 0,00 1.082.332,24 0,00

11 Soccorso civile 50.952,66 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.350.583,96 4.386.120,00 0,00 4.371.120,00 0,00 4.371.120,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 1.624.475,94 1.968.700,00 0,00 1.975.200,00 0,00 1.975.200,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

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

20 Fondi e accantonamenti 1.740.325,25 1.135.244,00 0,00 1.135.244,00 0,00 1.135.244,00 0,00
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50 Debito pubblico 422.447,38 406.074,99 0,00 363.316,64 0,00 363.316,64 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

Tabella 18: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive 
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

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

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 1.077.446,52 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 31.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 283.000,00 72.680,00 0,00 60.380,00 0,00 60.380,00 0,00

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 841.000,00 1.971.000,00 0,00 1.221.000,00 0,00 1.221.000,00 0,00
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4 6 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 878.066,40 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

6 1 732.296,47 0,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 1.554.621,76 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 2.914.246,63 930.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 782.640,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 982.579,18 3.073.991,27 0,00 1.599.595,00 0,00 1.599.595,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 11.500,00 11.500,00 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00 0,00
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12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 20.000,00 100.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **

** Errore 
nell'espressione **
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Tabella 19: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni 
definitive 

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.108.446,52 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 283.000,00 72.680,00 0,00 60.380,00 0,00 60.380,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 944.000,00 1.971.000,00 0,00 1.221.000,00 0,00 1.221.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

878.066,40 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 732.296,47 0,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.557.421,76 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

3.696.886,76 930.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 982.579,18 3.073.991,27 0,00 1.599.595,00 0,00 1.599.595,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11.500,00 11.500,00 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

20.000,00 100.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

** Errore 
nell'espressione 

**

Tabella 20: Parte capitale per missione
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Parte seconda – ALLEGATI documenti di 
programmazione

Le  modifiche  introdotte  dal  decreto  del  MEF  del  29  agosto  2018  concernenti  la 
programmazione di  bilancio,  hanno introdotto modifiche al  principio contabile applicato 4/1 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e riguardano il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Infatti tale decreto impone che nel DUP debbano essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti 
di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso quello 
regionale e provinciale, prevede la redazione.

Nella presente sezione sono pertanto inseriti i documenti di programmazione allegati:

ALLEGATO 1 - Programmazione biennale 2021-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato 
uguale o superiore a 40.000,00 

ALLEGATO 2 - Programmazione dei lavori pubblici:
-SCHEDE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE D.M. 14 del 16 gennaio 2018
-Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

ALLEGATO 3 - Programmazione del fabbisogno di personale

ALLEGATO 4 - Programma degli incarichi di collaborazione autonoma
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ALL. 1 Programmazione Biennale 2021-2023 degli acquisti di beni e 
servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000

Settore/Ufficio dell'Ente 
che procederà 
all'affidamento

Tipologia:
SERVIZI/ 

FORNITURA

OGGETTO dell'affidamento 2021 
Importo 

presunto esclusa 
IVA (imponibile)

2022
Importo 

presunto esclusa 
IVA (imponibile)

FARMACIA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTI €870.000,00 
(esclusa iva)
(acquisti da 
effettuarsi 
mediante gara 
Cispel 2021/22) 

€900.000,00 
(esclusa iva)
(acquisti da 
effettuarsi 
mediante gara 
Cispel 2021/22) 

SETTORE 3 Cultura, 
Giovani, sviluppo 
educativo

SERVIZI SIPROIMI € 615.707,18 
inclusa IVA, se 
dovuta 
(01/05/2021-
31/12/2021) 

€ 917.278,04 
inclusa IVA, se 
dovuta, per il 
2022 
(01/01/2022-
31/12/2022) 

SETTORE 3 Cultura, 
Giovani, sviluppo 
educativo

SERVIZI Progetto Migranti € 90.092,653 
oltre IVA 

€ 90.092,653 
oltre IVA 

Non sono previste forniture di beni e servizi di importo stimato superiore a € 40.000 per i settori:
SETTORE 5 Tutela Ambientale
SETTORE 4 Pianificazione Territoriale
STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO
SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI
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ALL. 2 Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,  

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa 

del DUP. 

I  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  del  triennio  sono  compresi  nell’elenco  annuale  che 

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

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per  

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere 

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento 

al  “Fondo  pluriennale  vincolato”  come  saldo   finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Si riportano le schede di  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE come da D.M. 14 del 16 

gennaio 2018, inerenti la programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune  

intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino  

e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di  

valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del  

Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti  

da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici  

demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure  

per il  riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la  

redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di  previsione, nonchè il  D.Lgs 28/5/2010, n.85, il  cosìddetto Federalismo demaniale, 

riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista 
alienazione

1 Appartamento Doccia 130.000,00 2021

2 Appartamento Santa Brigida 100.000,00 2021
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3 Appartamento Acone 110.000,00 2022

4 Garage Viale Diaz 50.000,00 2023

Tabella 21: Piano delle alienazioni

ALL. 3 Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per  

il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di  

personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione  

deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla  

programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli  

strumenti di programmazione economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili  

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di  

reclutamento.

In base a quanto stabilito dal  decreto legislativo n.  118 del 2011, le  amministrazioni  pubbliche territoriali  (ai  sensi  del  medesimo decreto)  

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio  
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contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di  

Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è  

riportata  nel  presente  documento  sotto  forma  di  indirizzi  e  direttive  di  massima,  a  cui  dovranno  attenersi  nelle  indicazioni  operative  i  piani  

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

In sintesi con il nuovo Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022 abbiamo deciso di provvedere alle seguenti assunzioni: 

per il 2021:

N. 1 Funzionario in attività tecniche/progettuali – categ. D

N. 1 Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio o viabilità– categ.B3

   N. 1 Istruttore contabile amministrativo – categ. C

N. 1 Agente di Polizia locale – categ. C 

per il 2022 le assunzioni/progressioni verticali previste sono :

N. 1 posto Funzionario in attività tecniche/progettuali (Ingegnere ambientale) – categ. D;

        N. 1 Funzionario in attività tecniche/progettuali – categ. D

N. 1 Funzionario amministrativo – categ. D tramite progressione verticale

SITUAZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE AL 30/9/2020

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta 2021

A1 0 0 ** Errore nell'espressione ** 0

A2 0 0 0 0
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A3 0 0 ** Errore nell'espressione ** 0

A4 0 0 ** Errore nell'espressione ** 0

A5 0 0 0 0

B1 1 0 ** Errore nell'espressione ** 0

B2 2 0 ** Errore nell'espressione ** 0

B3 1 0 ** Errore nell'espressione ** 1

B4 2 0 ** Errore nell'espressione ** 0

B5 5 0 ** Errore nell'espressione ** 0

B6 11 0 ** Errore nell'espressione ** 0

B7 7 0 7 0

B8 1 0 1 0

C1* 8 6 ** Errore nell'espressione ** 2

C2 7 0 ** Errore nell'espressione ** 0

C3 14 0 ** Errore nell'espressione ** 0

C4 3 0 ** Errore nell'espressione ** 0

C5 7 0 7 0

C6 1 0 1 0

D1* 4 4 ** Errore nell'espressione ** 1

D2 7 0 ** Errore nell'espressione ** 0

D3 10 0 ** Errore nell'espressione ** 0

D4 4 0 ** Errore nell'espressione ** 0

D5 2 0 ** Errore nell'espressione ** 0

D6 2 0 2 0

D7* 1 0 1 0

Segretario 0 1 ** Errore nell'espressione ** 0

Dirigente 0 0 ** Errore nell'espressione **

TOTALI 100 11 111 4

Tabella 22: Programmazione del fabbisogno di personale

Il personale a tempo determinato in servizio al 30/9/2020 risulta essere il seguente:
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• cat. C1 n°4 dipendenti a tempo determinato della PM di cui 3 comandati a Rignano + 

            n° 2 dipendenti dello Staff del Sindaco

• cat. D1 n°1 dipendente farmacista a tempo determinato +

            n°3 dipendenti ART.   110   COMMA 2   T.U.E.L.  All'Ufficio Tecnico tempo determinato

Segretario generale (tempo determinato INCARICO DI SEGRETARIO fino alla scadenza mandato Sindaco con Bagno a Ripoli e Reggello + Unione) 

Risultano inoltre in dotazione organica anche n°2 dip. di ruolo appartenenti alla categoria D in comando in USCITA presso altri Enti:

• D1 n° 1 dipendente di ruolo in comando presso il Comune di Firenze

D7 n° 1 dipendente di ruolo comandato a Rignano
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ALL. 4 Programma degli incarichi di collaborazione autonoma

Programma degli incarichi di collaborazione autonoma art. 3, comma 55 della Legge n.244/2007

PROSPETTO RIASSUNTIVO

SETTORE/UFFICIO DI STAFF IMPORTO COMPLESSIVO 2021

SETTORE 1 Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma (con esclusione 
patrocini legali)

SETTORE 2 Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

SETTORE 3 € 9.350,00

SETTORE 4 € 138.200,00

SETTORE 5 € 39.499,45

SETTORE 6 €. 152.000,00

SETTORE 7 Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

STAFF RAPPORTI UNIONE E TUTELA SALUTE- FARMACIA- Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

POLIZIA MUNICIPALE Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma

Totale complessivo 339049,45
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SETTORE 4 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto incarico Durata Capitolo di bilancio 2021 Importo incarico

Supporto Rup in materia legale
Supporto Rup in materia 

urbanistica

annuale
08011.03.1309

€ 5.000,00
€ 15.000,00

Incarico controllore cava Il Momo annuale 09012.02.2833 € 3.200,00

Incarichi Piano Operativo
biennale

08011.03.1346
115.000* x 2 

annualità

TOTALE € 138.200,00
*DI CUI € 35.000 DA FINANZIARE CON ENTRATE PROVENIENTI DAL Comune di Pelago
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SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI,PATRIMONIO, SICUREZZA

Oggetto incarico Durata Capitolo di bilancio 2021 Importo incarico

Incarichi professionali, studi 
progettazione

8011.08.41
€ 97.000,00

Incarichi professionali (finanziato da 
proventi parcometri)

€ 50.000,00

Controllo Ascensori 1061.08.43 €. 5.000,00

TOTALE € 152.000,00

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 107



SETTORE 5 – TUTELA AMBIENTALE, SOSTENIBILITA’ E CICLO RIFIUTI

Oggetto incarico Durata
Capitolo di bilancio 

2021
Importo incarico

Incarico consulenza forestale 
ANPIL

12 mesi 9027.43.29

€ 2.999,45 (da 
applicazione avanzo 
vincolato a seguito 

appr.rendiconto 2019-
importo rivisto con 

uff.ragioneria)

Studio e monitoraggio dei dissesti 
che interessano il versante a 
monte di Via della Repubblica

12 mesi 09021.03.1556 € 11.000,00

Progetto di consolidamento della 
frana che ha interessato Via del 
Palagio in Colognole in località 
Vicoferaldi nord

5 mesi 09021.03.1556 € 5.000,00

Valutazione delle emissioni degli 
edifici pubblici

12 mesi 09021.03.1556 € 8.000,00

Supporto al RUP lavori assegnati 
all’Ufficio Assetto Idrogeologico

12 mesi 09021.03.1556 € 6.000,00

Direzione lavori e Coordinamento 6 mesi 09022.02.3144 € 6.500,00
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per la sicurezza in fase esecutiva 
lavori messa in sicurezza idraulica 
Fosso Bardellone
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APPENDICE

Declinazione operativa obiettivi di mandato 2021-2023
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1.ECONOMIA LOCALE, ECONOMIA CIVILE, I LUOGHI DELLE PERSONE, COMUNE SEMPLICE ED EFFICIENTE

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 

CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

1.01
DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA 
COMUNALE DI MARKETING TERRITORIALE

A. creazione di canali multimediali dedicati al 
Marchio, atti a ospitare informazioni 
sull’offerta territoriale e sugli eventi
B. Introduzione di sistemi virtuosi (ad esempio 
a livello fiscale, tramite costruzione di reti 
territoriali, etc.) per agevolare gli attori 
economici che aderiscono al Marchio
C. Azioni volte a orientare le tipologie 
merceologiche per le nuove aperture in base 
alle diverse esigenze e vocazioni delle varie 
aree del territorio

14 2

1.02

COOKSTOCK, TOSCANELLO D’ORO E FESTA 
DELL’OLIO NUOVO COME LEVE DI 
RAFFORZAMENTO E DI CRESCITA 
DELL’ECONOMIA DEL COMUNE

Maggiore visibilità e migliore riuscita di eventi 
già presenti Cookstock, Toscanello d’oro e 
Festa dell’Olio Nuovo

1 11

1.03
SOSTEGNO PUBBLICO ALL’INSEDIAMENTO 
SPERIMENTALE DI NUOVI MODELLI DI 
ATTIVITÀ

B. analisi di fattibilità per individuazione di un 
locale pubblico dove poter accogliere le 
eccellenze del territorio in senso sia turistico 
sia commerciale

7 1

1.03
SOSTEGNO PUBBLICO ALL’INSEDIAMENTO 
SPERIMENTALE DI NUOVI MODELLI DI 
ATTIVITÀ

A. Promozione di stipula di accordi tra 
Comune e proprietari di fondi sfitti

14 2

1.04 SOSTEGNO AL LAVORO

B. azioni volte a favorire l’incontro tra 
domanda e offerta nel mercato del lavoro, 
coinvolgendo tutti gli attori del sistema 
economico e produttivo, ovvero agenzie 
formative, centri per l’impiego, tessuto 
produttivo

15 1

1.04 SOSTEGNO AL LAVORO
A. Ideazione di nuove agevolazioni e incentivi 
specifici, rivolti all’imprenditoria giovanile

14 1
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1.04 SOSTEGNO AL LAVORO

C. formazione professionale di figure 
qualificate (Alta Scuola di Pelletteria Italiana 
di Pontassieve e partecipazione a un processo 
inter-istituzionale finalizzato alla 
realizzazione di un nuovo polo educativo 
professionale

4 6

1.05
IMPEGNO CONDIVISO NELLA CURA DEL 
DECORO DEI BENI COMUNI

A. collaborazione con Centri Commerciali 
Naturali, laddove presenti, e più in generale 
con le attività produttive e commerciali con 
l’obiettivo di garantire la cura e la gestione di 
alcuni spazi pubblici

10 5

1.06
FACILITAZIONE DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI E NEGLI ESERCIZI 
DI VICINATO

studio di fattibilità rispetto all’ipotesi di 
mettere in atto riduzioni sul pagamento del 
ticket dei parcheggi per chi effettua acquisti

1 4

1.07
LANCIO SPERIMENTALE DI “EDICOLE 
DIGITALIZZATE”

studio di costi e fattibilità rispetto all’ipotesi 
di dotare il territorio di almeno una “edicola 
digitalizzata”, rendendo cioè una normale 
edicola commerciale (o altra attività nelle 
frazioni non dotate di edicole) un punto 
decentrato dell’Anagrafe Comunale, con la 
possibilità di rilasciare certificati e più in 
generale come punto di erogazione di servizi

1 8

1.08 CONTRASTO ATTIVO AL GIOCO D’AZZARDO
B. contrastare la proliferazione di sale slot e 
gioco d’azzardo, come proposto nelle mozioni 
NoSlot approvata dal Consiglio Comunale

3 1

1.08 CONTRASTO ATTIVO AL GIOCO D’AZZARDO
A. Contrastare le “azzardopatie” tramite 
azioni specifiche di arricchimento dell’offerta 
ricreativa e culturale riconducibili allo scopo

5 2

1.09
PROMUOVERE AZIONI FINALIZZATE ALLA 
SICUREZZA DEI CITTADINI 

Prosecuzione e implementazione delle azioni 
svolte in attuazione del Piano per la Sicurezza 
indirizzato sia ad attività di polizia stradale e 
controllo della sicurezza della circolazione, 
sia ad attività di sicurezza urbana e di 
prevenzione dei reati

3 1
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1.10 OPERAZIONE TRASPARENZA

Far conoscere i progetti, i servizi, le opere 
pubbliche che il Comune di Pontassieve 
finanzia che debbono poter essere seguiti e 
compresi, da chiunque sia interessato. 
Continuare ad utilizzare lo strumento dei 
social e sperimentare le nuove piattaforme 
comunicative come ad esempio whatsapp e 
telegram

1 11

1.11
VALORIZZARE LE COMPETENZE DEL 
PERSONALE DEL COMUNE 

Investire in formazione; definire precisi 
standard operativi per le pratiche 
amministrative più comuni in modo da 
consentire al cittadino di conoscere, con un 
ragionevole livello di precisione, tempi e modi 
dell’evasione delle proprie richieste; 
valorizzare i talenti dei giovani che vivono nel 
nostro territorio continuando nel promuovere 
iniziative di inserimento lavorativo di brillanti 
risorse
confronto e ascolto continuo con il personale 
dipendente per riuscire a valorizzare al meglio 
le professionalità e rispondere ai bisogni dei 
cittadini. 

1 11

1.12 DECIDERE TUTTI INSIEME LE COSE DA FARE

Prosecuzione dei rapporti diretti e 
continuativi fra gli amministratori e le realtà 
locali: le associazioni, i partiti, i movimenti e 
i comitati con funzione di stimolo e occasione 
di sintesi fra le differenti necessità del 
territorio. 
Mettere a punto strumenti, modalità ed 
occasioni per decidere tutti assieme cosa fare, 
e come farlo, introducendo nuovi spazi di 
discussione e stimolando la partecipazione ad 
esempio con un laboratorio civico permanente

1 11
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1.13
COMUNE SEMPRE PIÙ SEMPLICE ED 
EFFICIENTE PER I CITTADINI

Continuare nel potenziamento dell’URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) perché sia 
sempre di più un vero punto di orientamento e 
supporto, anche informatico, un luogo dove il 
cittadino possa trovare le risposte e le 
informazioni in modo diretto e funzionale

1 11

1.14
EQUITÀ FISCALE E LOTTA ALL’EVASIONE 
COME PRIORITÀ

La lotta all’evasione fiscale ed il conseguente 
recupero delle risorse, insieme all’impegno 
verso una maggiore equità fiscale, saranno 
obiettivi da perseguire con determinazione
continuare a puntare sui progetti di recupero 
crediti valorizzando le competenze e le 
professionalità del personale interno

1 4
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2.SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 
CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 
BILANCIO

2.1 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

A. Verranno messe a disposizione risorse 
dedicate attraverso apposita pianificazione 
della parte dell’ex area ferroviaria di 
proprietà comunale per la realizzazione, di 
concerto con i Comuni contermini e a cura 
della Regione Toscana, della nuova Casa della 
Salute della Valdisieve

8 1

2.1 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

B. Rafforzamento dei partenariati attivi con le 
associazioni e le organizzazioni che già 
operano sul territorio in ambito socio-
sanitario, su tutte le associazioni di 
volontariato

12 7

2.2
COLLEGARE CON MEZZI PUBBLICI 
PONTASSIEVE ALL’OSPEDALE DI 
RIFERIMENTO

Richiederemo un tavolo con le competenti 
autorità regionali e metropolitane per la 
realizzazione di un servizio pubblico dedicato 
in partenza dalla Valdisieve verso l'ospedale di 
Santa Maria Annunziata

10 2

2.3
LA FARMACIA COMUNALE VICINA AI 
CITTADINI

La farmacia comunale rappresenta un servizio 
strategico
Luogo accogliente per i cittadini del nostro 
territorio dovrà assumere anche un compito 
informativo riguardo ai servizi sociosanitari 
territoriali. 
La Farmacia Comunale dovrà curare anche gli 
aspetti legati al marketing ed alla vendita di 
prodotti della cosmesi e della parafarmacia 
per poter offrire un servizio migliore e 
puntare all’incremento delle entrate.

14 4

2.4
ISTITUZIONE DI UNA “COMMISSIONE 
SOCIALE”

Tavolo di ascolto, confronto e decisione sulle 
tematiche sociali, nell’ottica di rafforzare il 
ruolo del Comune. Un tavolo largo che dovrà 
coinvolgere le associazioni che operano sul 
territorio nel settore sociale

12 7
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2.5
REDAZIONE DI UN BILANCIO SOCIALE DEL 
COMUNE DI PONTASSIEVE

Messa a punto di un "Bilancio Sociale" quale 
strumento amministrativo che quantifichi il 
lavoro svolto dal Comune e dalle associazioni 
in campo sociale tramite indicatori da definire

1 11
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3.AMBIENTE, ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITA', MOBILITA'

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 

CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

3.1
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 
SECONDO LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO

Adesione alla rete nazionale Rifiuti Zero e 
richiesta di un apposito progetto pluriennale 
all’azienda di igiene urbana AER S.p.A
Passare per tappe a un sistema di raccolta dei 
rifiuti secondo il modello “porta a porta” con 
introduzione di tariffazione puntuale nell’arco 
del progetto

9 3

3.2 PLASTICA ZERO

A. progressiva eliminazione delle plastiche 
monouso a uso alimentare e per le bevande, 
all’interno delle strutture di proprietà 
comunale

9 3

3.2 PLASTICA ZERO

C. possibili soluzioni tecniche per limitare 
l’accesso di plastiche e altri rifiuti ai corsi 
d’acqua maggiori da canali interrati e 
condutture

9 1

3.2 PLASTICA ZERO
B. incentivi e agevolazioni rivolte agli esercizi 
commerciali che rinunceranno in modo 
significativo all’uso di imballaggi in plastica

1 4

3.3 SOSTEGNO AL CONSUMO DI COMUNITÀ

azioni concrete volte al sostegno 
(progettuale, economico, o logistico) a 
pratiche di produzione e consumo di comunità 
quali gruppi di acquisto solidale o 
autoproduzione

1 11

3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO

C. incentivate pratiche di condivisione digitale 
dei mezzi di spostamento (car sharing, bike 
sharing, anche con bici elettriche), 
escludendo mezzi a benzina o diesel

1 8

3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO
B. agevolazioni sul pagamento della sosta per 
i possessori di automobili elettriche

1 4

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 117



3.4 MOBILITÀ A EMISSIONI ZERO

A. Implementazione delle colonnine di ricarica 
per mezzi elettrici in collaborazione con i 
partner tecnici del Comune in merito a 
mobilità ed elettricità pubblica, a seguito di 
un censimento dei mezzi elettrici attualmente 
circolanti nell’area

9 8

3.5
ENERGIA PULITA E RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI CLIMALTERANTI

A. inventario delle emissioni climalteranti a 
livello comunale per poter assumere 
coerentemente impegni di riduzione delle 
emissioni rispetto all’Accordo di Parigi sul 
clima

9 8

3.5
ENERGIA PULITA E RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI CLIMALTERANTI

B. Previsione di appositi regolamenti che 
introdurranno incentivi e agevolazioni a  
fronte della certificazione dei consumi 
energetici  per autoproduzione energetica 
diffusa, il risparmio energetico e la 
produzione di energie rinnovabili 

17 1

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA

E. Attivazione di percorso partecipato con le 
aziende agricole e vitivinicole del territorio 
verso la riduzione dell’uso di pesticidi e 
diserbanti nocivi per uomini, terra, acqua, 
fauna

9 1

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA

C. individuazione di un luogo unico di 
promozione della filiera agricola locale per 
aumentare la visibilità dei produttori della 
zona.
D. iniziative atte a valorizzare i mercati e le 
fiere presenti su tutto il territorio comunale

14 2

3.6 SOSTEGNO A UNA NUOVA AGRICOLTURA

A. specifiche progettualità, contributi o 
agevolazioni destinate alle aree di margine 
periurbano dei centri di fondovalle  per 
promuovere forme di agricoltura periurbana
B. specifiche progettualità, contributi o 
agevolazioni, le piccole e medie realtà 
produttive che si occupano di agricoltura e 
allevamento sostenibili

16 1
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3.7
INSTALLAZIONE DI NUOVI FONTANELLI 
PUBBLICI DI ACQUA DI QUALITÀ

Implementare la rete esistente di fontanelli 
pubblici di acqua di alta qualità tramite nuovi 
partenariati pubblico-privato

9 4
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4_GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 

CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

4.1
REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
INTERCOMUNALE E DEL PIANO OPERATIVO

percorso di formazione del primo PIANO 
STRUTTURALE Intercomunale della Valdisieve, 
in collaborazione con i Comuni di Pelago, 
Rufina, Londa e San Godenzo

8 1

4.1
REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
INTERCOMUNALE E DEL PIANO OPERATIVO

percorso di formazione del primo PIANO 
OPERATIVO Intercomunale della Valdisieve, in 
collaborazione con i Comuni di Pelago, Rufina, 
Londa e San Godenzo

8 1

4.2
LAVORARE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE DISMESSE

creare sinergie e condizioni per realizzare la 
riqualificazione delle aree dismesse sul 
territorio comunale
Sviluppare un progetto di recupero dell’ex 
Area Ferroviaria  che includa le seguenti 
funzioni: un parcheggio scambiatore, la Casa 
della Salute, un nuovo polo scolastico 0-6, un 
parco pubblico
Recupero dell' ex area Brunelleschi a Sieci: di 
proprietà privata, tale recupero potrà 
rappresentare una opportunità per ripensare il 
traffico veicolare con la realizzazione di una 
rotonda all' incrocio per Molino del Piano e 
allontanare la statale 67 dalla riva del fiume 
Arno per creare un nuovo tratto di Parco 
Fluviale e recuperare infine gli edifici storici: 
veri esempi di archeologia industriale
recupero dell’ex Cartiera Alessandri a 
Montebonello, di proprietà privata, potrà 
essere utile stabilire negli strumenti 
urbanistici i criteri di intervento e le 
destinazioni per realizzare il recupero 
dell’area

8 1

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 120



4.3
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

A.1 progettazione pianificatoria di un 
parcheggio scambiatore presso la Stazione 
ferroviaria di Pontassieve…

8 1

4.3
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

B. Azioni volte alla realizzazione del doppio 
ponte di Vallina congiuntamente alla Regione 
e ai Comuni limitrofi

8 1

4.3
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

A.2 Realizzazione di un parcheggio 
scambiatore presso la Stazione ferroviaria di 
Pontassieve, ampliamenti e nuovi parcheggi 
per soddisfare le esigenze delle attività 
produttive e delle aree più carenti

10 5

4.4
LUOGHI D’INCONTRO E AGGREGAZIONE 
(PIAZZE E GIARDINI)

B. parchi inclusivi seguendo il modello 
adottato per il parco delle Montagnole 
(Pontassieve) e per Città dei Bambini (Sieci) 
ed estendendo tali interventi su tutto il 
territorio comunale

9 2

4.4
LUOGHI D’INCONTRO E AGGREGAZIONE 
(PIAZZE E GIARDINI)

A. rigenerazione integrale delle piazze 
pubbliche che necessitano di un intervento 
inclusa Piazza Cairoli

10 5

4.5 CURA DEL VERDE

B. Coinvolgimento di scuole e associazioni di 
volontariato tramite progetti che abbiano 
come obiettivo la sensibilizzazione e la cura 
degli spazi verdi pubblici

9 2

4.5 CURA DEL VERDE
A. censimento del verde e per poi realizzare 
una progressiva messa in sicurezza di piante 
pericolose e/o ammalorate

9 2

4.6 SICUREZZA STRADALE

A. Messa in sicurezza di percorsi pedonali, 
incroci, zone ad alta incidentalità secondo 
una programmazione che stabilisca un ordine 
di priorità  in relazione alle maggiori criticità 
presenti sul territorio

3 1

4.6 SICUREZZA STRADALE
B. sicurezza degli attraversamenti pedonali in 
termini di segnalazione, illuminazione, 
visibilità

10 5
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4.7
CONTRASTO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

A. censimento delle criticità diffuse (frane, 
corsi d’acqua esondabili, ecc.) sul territorio 
allo scopo di redigere la progettazione dei 
necessari interventi per la risoluzione di 
quelle prioritarie.

9 1

4.7
CONTRASTO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

B.  messa in sicurezza delle criticità 
individuate a sulla base della progettazione 
approvata

9 1

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
A. Recupero degli immobili sottoutilizzati per 
fini territoriali e associazionistici

1 6

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
B. Riqualificazione energetica gli edifici 
pubblici, in particolare le scuole

4 2

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
C. miglioramento della rete d’illuminazione 
pubblica tramite il rinnovamento 
dell’impiantistica

10 5

4.8 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
D. Implementazione delle reti di distribuzione 
di acqua e gas metano in collaborazione con i 
gestori dei servizi

17 1
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5_GIOVANI, ANZIANI, SPORT, INCLUSIONE E COOPERAZIONE

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 

CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

5.1 NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA COMUNITÀ

A. ampliamento e miglioramento degli spazi 
dedicati nell’area della Biblioteca Comunale, 
sia per uso di studio individuale e di gruppo sia 
per attività culturali e ludiche autogestite dai 
frequentatori, con particolare attenzione a 
favorire la nascita di spazi dedicati 
all’aggregazione giovanile

6 2

5.1 NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA COMUNITÀ

B. collaborazione con le associazioni di 
volontariato, creeremo luoghi per la 
socializzazione dei nostri anziani, dove 
possano ritrovarsi, svolgere attività culturali, 
ricreative, sportive

12 3

5.2
VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO 
ASSOCIATIVO DEL TERRITORIO

A. censimento di tutte le associazioni presenti 
sul territorio comunale.
B. spazio istituzionale in rete dedicato al 
mondo del volontariato, dove ogni persona 
potrà trovare anche informazioni e spiegazioni 
sulle attività, i servizi, i progetti disponibili e 
su come accedervi
C. sostenere le associazioni nella redazione di 
progetti e nella ricerca di finanziamenti 
regionali, statali ed europei a sostegno di 
politiche condivise dall’Ente, con particolare 
attenzione alle associazioni giovanili

1 11

5.3 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPORT

“Commissione Sport” composta dai 
rappresentanti delle realtà associative 
sportive, al fine di coordinare, organizzare e 
seguire i vari progetti e gli eventi di 
promozione sportiva

6 1
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5.4
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI PUBBLICI

Ammodernamento degli impianti sportivi 
comunali attraverso sinergie tra il Comune, le 
società sportive, gli istituti di credito
interventi previsti nel masterplan “Cittadella 
dello Sport” che comprende lo stadio e la 
piscina comunali

6 1

5.5 SPORT ALL’APERTO E INCLUSIVO

A. Promozione dello sport all’aperto dotando i 
parchi pubblici di attrezzature per poter 
praticare attività fisica all’aria aperta, 
iniziando con una sperimentazione: una 
palestra all’aperto presso il Parco Fluviale
B. Rimodulazione della manifestazione 
“Sportassieve” come evento diffuso, con 
incontri disseminati durante l’anno e nelle 
frazioni

6 1

5.6
PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA AL BULLISMO, 
AL RAZZISMO, ALL’OMOFOBIA

A. sensibilizzazione attiva della cittadinanza, 
tramite appositi progetti e iniziative in 
collaborazione con le associazioni sportive, 
giovanili, culturali in linea con l’obiettivo n.5 
dell’Agenda 2030
B. eventi e corsi di formazione a favore degli 
operatori e dei giovani, con lo studio di un 
sistema di agevolazioni per le associazioni e le 
società

6 2

5.6
PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA AL BULLISMO, 
AL RAZZISMO, ALL’OMOFOBIA

D. innescare meccanismi virtuosi di 
collaborazione in progetti europei di scambio, 
formazione e professionalizzazione attraverso 
la rete instaurata con Germania, Francia, 
Repubblica Ceca
E. solidarietà internazionale quali 
l'accoglienza estiva dei bambini Saharawi e i 
progetti in loco, in sinergia con le associazioni 
del territorio

6 2

5.6
PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA AL BULLISMO, 
AL RAZZISMO, ALL’OMOFOBIA

C. nell’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone migranti per favorirne l’inclusione, la 
frequenza scolastica, l’avviamento al lavoro, 
l’autonomia di vita

12 4
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6_CULTURA E ISTRUZIONE

n_I INDIRIZZO STRATEGICO INTERVENTI/AZIONI  DA ATTUARE
MISSIONE 

CONTABILE DI 
BILANCIO

PROGRAMMA 
CONTABILE DI 

BILANCIO

6.1
ISTITUZIONE DI UN POLO 0-6 A 
PONTASSIEVE CAPOLUOGO

A.1 procedure progettuali di Pianificazione 
urbanistica per la realizzazione di una nuova 
struttura scolastica a destinazione 
sperimentale Polo 0-6 nell’ex Area Ferroviaria 
di proprietà comunale

8 1

6.1
ISTITUZIONE DI UN POLO 0-6 A 
PONTASSIEVE CAPOLUOGO

A.2 procedure progettuali e di gara per la 
realizzazione di una nuova struttura scolastica 
a destinazione sperimentale Polo 0-6 nell’ex 
Area Ferroviaria di proprietà comunale

4 1

6.2 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SCUOLA
“Commissione Scuola” composta dai vari 
attori che nella scuola lavorano e collaborano, 
sul modello della Commissione Mensa

4 6

6.3

AVVIO DI UN PROCESSO DECISIONALE 
INTERISTITUZIONALE FORMALIZZATO 
RISPETTO ALL’EVENTUALE 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Analisi dei flussi scolastici dei ragazzi che 
frequentano le scuole secondarie di ordine 
superiore per capire la reale necessità di 
promuovere, accanto al polo attuale, la 
creazione di un polo professionale o ulteriori 
altri indirizzi che potrebbero dare risposte e 
occasioni di crescita a un territorio (vocazione 
agricola, rurale e produttiva)

15 2

6.4
POTENZIAMENTO DEL RUOLO CULTURALE 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Biblioteca Comunale di Pontassieve sempre 
più un luogo di formazione e aggregazione, 
per dare un sostegno pubblico e collettivo al 
fermento artistico e culturale del territorio

5 2

Comune di Pontassieve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 126



6.5
PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA E 
DEI VALORI DELL’ANTIFASCISMO

B. “Casa della Memoria”, un luogo di 
riferimento e d'incontro per tutta la 
comunità, in cui possano avere sede le 
associazioni di fede antifascista, impegnate in 
percorsi celebrativi, di ricerca, di formazione 
e di educazione sul tema della Memoria
C. Archivio della Memoria dei Cittadini in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale e 
con il Centro di Documentazione Audiovisiva, 
in cui raccogliere il materiale documentale 
dei cittadini

5 2

6.5
PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA E 
DEI VALORI DELL’ANTIFASCISMO

A. percorsi pedagogico-educativi, iniziative 
dedicate, momenti istituzionali e celebrativi 
legati ai valori della Memoria storica e 
dell’Antifascismo

6 2

6.6
PROMOZIONE DEI SAPERI LOCALI E 
DOMESTICI

spazio in rete dedicato ai saperi locali e 
domestici che sia aperto, inclusivo e 
liberamente accessibile, anche nella 
creazione di contenuti, a cittadine e cittadini. 
Il portale potrà accogliere e diffondere 
definizioni e lavorazioni tipiche, anche legate 
a un quartiere o una famiglia, ad esempio nei 
campi della cucina e del piccolo artigianato

5 2
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6.7
MANIFESTAZIONI CULTURALI E 
PROMOZIONE E DELLE ARTI E DEI SAPERI

A. eventi culturali quali il Festival “Piazza dei 
Popoli”, mirato alla promozione 
dell’inclusione sociale e al confronto con le 
diversità culturali
B. l’appoggio pubblico in termini di risorse 
destinate alla Scuola Comunale di Teatro, alla 
Scuola Comunale di Musica, ai corsi di 
fotografia e montaggio cinematografico e alle 
attività dei tanti gruppi attivi che frequentano 
la Biblioteca Comunale
C. riscoperta tradizioni storico-sportive 
esistenti, quali ad esempio il Palio della 
Botte, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, la 
camminata sui mattoni

5 2

6.7
DIVULGAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA 
CULTURA DI COMUNITÀ BASATA SULLA 
CONOSCENZA DELLA NOSTRA STORIA

A. realizzazione di  mostre, installazioni, 
video, documenti multimediali che tengono 
viva la memoria e raccontino la Pontassieve 
come era, rappresentandola alla Pontassieve 
di oggi.
B. realizzazione e supporto di progetti di 
comunità che attraverso le espressioni 
artistiche quali teatro, musica, cinema e 
scrittura etc. creino dei momenti di 
aggregazione sociale

5 2
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