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PREMESSA 
 

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

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

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

civile delle comunità di riferimento. 

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

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

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

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

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

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

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

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

altri documenti di programmazione. 

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella 

prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha 

infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento. 

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  

ed alla situazione socio-economica dell’Ente 
 

 
Caratteristiche generali della popolazione 

 
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, 

sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che 

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo 

naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. 

Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti che 

ciascun Ente deve garantire e saper attuare. 

 

 

Risultanze della popolazione 

 

Popolazione legale al censimento del n. 3.940 

 

Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 3.845 di cui: 

maschi n. 1.918 

femmine n. 1.929 

di cui: 

 

in età adolescenzial (0/14 anni) n. 439 

in età scolare/adulta (15/64 anni) n. 2.336 

oltre 65 anni n. 1.072 
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Nati nell'anno n. 22 

Deceduti nell'anno n. 41 

Saldo naturale: -19 

Immigrati nell'anno n. 5 

Emigrati nell'anno n. 3 

 

Saldo migratorio: +2 

Saldo complessivo (naturale + migratorio): -17 
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Risultanze del territorio 
 
La gestione patrimoniale di un ente locale deve essere intesa come l’insieme di tutte le attività e le operazioni inerenti la conservazione, 

l’utilizzazione e la trasformazione dei beni compresi nel patrimonio dell’ente. Le categorie dei beni immobiliari, sebbene questi ultimi abbiamo la 

medesima finalità di dover essere utilizzati per fini di pubblico interesse, hanno in realtà un regime giuridico diverso. I beni demaniali 

(individuabili dalla lettura combinata degli artt. 822 e 824 c.c.) hanno come loro naturale e necessaria destinazione l’adempimento di una 

pubblica funzione e, pertanto, assoggettati ad una disciplina pubblicista; i beni patrimoniali, invece, si suddividono in due ulteriori categorie: i 

beni patrimoniali indisponibili (individuati dall’art. 826, commi 2 e 3, c.c.) che, sono destinati ad un pubblico servizio, e, pertanto, assoggettati 

anch’essi alla disciplina pubblicistica; ed, infine, i beni patrimoniali disponibili, soggetti al regime giuridico proprio dei beni di diritto privato, dal 

momento che realizzano l’interesse pubblico solo in modo indiretto, solitamente mediante i redditi che se ne ricavano. Tale regime di estende 

anche alle pertinenze (art. 817 c.c., cose destinate a servizio o ornamento della cosa principale, cui si estendono gli effetti di atti e rapporti della 

cosa principale, salvo sia diversamente disposto, art. 818 c.c.). 

 

L’analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve raccogliere sia per sopperire ad esigenze 

finanziarie che in ordine alla puntuale ricognizione del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008). De facto l’elaborazione di un censimento 

accurato comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori correnti di mercato (art. 2, comma 222 

Legge n. 191/2009). Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua strumentalità ed 

utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi 

di valutazione che solo l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.  

 

Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere: 

1. giuridico; 

2. tecnico; 

3. amministrativo/gestionale. 

 

Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o 

altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei 
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beni culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004). In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente: informazioni 

tecniche, ovvero:  

• descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie; 

• copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al quale l’immobile è stato costruito; 

• planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad); 

• superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie commerciale incluso dai muri esterni, esclusi 

scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un 

coefficiente percentuale della destinazione di massimo valore; 

• situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile. 

• Informazioni amministrative/gestionali, ovvero: 

• destinazione attuale dell’immobile; 

• utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità; 

• certificato di destinazione urbanistica; 

• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali ammissibili nella zona di riferimento; 

• eventuali servitù attive e passive esistenti; 

• presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene; 

• contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (es. concessioni; comodato gratuito, 

etc.); 

• occupazioni senza titolo; 

• stato manutentivo. 
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Associazioni 

 
Amici Vigili del Fuoco 

Associazione artistica culturale Eridio 

Associazione combattenti e reduci Sezione di Bagolino 

Associazione combattenti e reduci Sezione di Ponte Caffaro 

Associazione commercianti Ponte Caffaro 

Associazione legno e identita` 

Associazione LIBERARS 

Associazione One's Onlus 

Associazione Pescatori di Bagolino 

Associazione Pro Loco 

Associazione Pro Loco Ponte Caffaro 

Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Calcio 

AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue Sezione Comunale di Bagolino 

Circolo Nautico Ander 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Bagolino 

Comitato Associazioni Bagolino 

Comitato Santa Barbara 

Compagnia Balari` e Sonadur 

Compagnia Mini Ballerini di Ponte Caffaro 

Cooperativa Valle di Bagolino S.c.a.r.l. 

Coro di Bagolino 

Coro Parrocchiale San Giuseppe 

F.I.B. Bocciofila Bagolino 

Gruppo Alpini Ponte Caffaro 
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Gruppo Antincendio e Protezione Civile di Ponte Caffaro 

Gruppo Ballerini 

Gruppo Piccoli Ballerini 

Gruppo Piccolo Fiore 

Gruppo Volontari Ambulanza di Bagolino 

Gruppo Volontari Ambulanza Ponte Caffaro 

Gruppo Volontari Antincendio boschivo e protezione civile 

Habitar In Sta Terra 

Polisportiva Caffarese 

Rododendro Gruppo Anziani di Bagolino 

SCI-CLUB Bagolino 

Scuola Arrampicata 

Societa` Sportiva Bagolino 

Unione Pescatori Sportivi Lago d’Idro 

Volley Bagolino 

A.S.D. Caffaro Team 

Cooperativa di Solidarietà Sociale A. Romano Onlus 

Associazione Nazionale Fante – Sezione di Bagolino 
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Risultanze della situazione socio-economica dell’Ente 
 

Accordi di programma  

Accordo di programma per l'attivazione della Comunità residenziale per anziani - Unità d’offerta sperimentale rete Sociale “La Famiglia.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 24/04/2018 

 

Convenzioni  

 Convenzione con Fondazione San Giorgio ONLUS relativa alla concessione dell’uso degli immobili denominati “Malghe Brominetto”.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 140 del 02/09/2014 
 

 Convenzione con il Gruppo Alpini di Ponte Caffaro per l’installazione di prefabbricato da adibire a sede del gruppo Alpini.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 09 del 04/02/2002  
 

 Convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maselli Kite School per la pratica dello sport lungo le spiagge della frazione Ponte 
Caffaro. 

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 26/04/2016 
 

 Convenzione con Associazione cacciatori di Ponte Caffaro per la costruzione di una voliera al servizio.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 04/02/2002 
 

 Convenzione con CAI Club Alpino Italiano Sottosezione di Bagolino per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 70 del 23/05/2017  
 

 Convenzione con Unione Pescatori Sportivi Lago D’Idro per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 29/05/2007  
 

 Convenzione con Gruppo volontari antincendio e protezione civile Ponte Caffaro per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede 
operativa.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 29/05/2007  
 

 Convenzione con Pro Loco Ponte Caffaro per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 60 del 29/05/2007  
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 Convenzione con Gruppo Volontari Ambulanza Ponte Caffaro, Polisportiva Caffarese, Unione Pescatori Sportivi Lago d’Idro per cessione in 
comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 107 del 18/09/2007  
 

 Convenzione con AVIS provinciale di Brescia per la cessione in comodato gratuito di locali da adibire a unità di raccolta sangue ed 
emoderivati e svolgimento attività statutarie. 

Deliberazione di Giunta Comunale N. 157 del 06/12/2016  
 

 Convenzione con Coro di Bagolino per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 69 del 23/05/2017  
 
 

 Convenzione con Associazione Habitar In Sta Terra per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 07/12/2010  
 

 Convenzione con Pro Loco Bagolino per cessione in comodato gratuito locale da adibire a sede operativa.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 10/04/2018  
 

 Convenzione con Gruppo Volontari antincendio boschivo e protezione civile Bagolino per collaborazione dell’organizzazione per la gestione 
dell’attività in materia di antincendio boschivo e protezione civile.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 04/11/2014 
 

 Convenzione con Gruppo Volontari antincendio e protezione civile Ponte Caffaro per collaborazione dell’organizzazione per la gestione 
dell’attività in materia di antincendio boschivo e protezione civile.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 168 del 04/11/2014  
 

 Convenzione con Gruppo Alpini di Bagolino per progetto strada pulita.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 del 23/04/2019  
 

 Convenzione con Gruppo Volontari antincendio boschivo e protezione civile Bagolino per progetto strada pulita.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 88 del 23/04/2019  
 

 Convenzione con Gruppo Amici Vigili del Fuoco Bagolino per progetto strada pulita.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 23/04/2019  
 

 Convenzione con Gruppo Alpini di Ponte Caffaro per progetto strada pulita.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 23/04/2019  
 

 Convenzione con Gruppo Volontari antincendio e protezione civile Ponte Caffaro per progetto strada pulita.  
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Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 23/04/2019 
 

 Convenzione con Associazione Pro Loco Ponte Caffaro per cessione in comodato gratuito spazio museale sito in Piazza Mercato a Ponte 
Caffaro.  

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 11/02/2014 
 

 Contratto di comodato d’uso con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia di un immobile sito nel Comune di Bagolino adibito a sede 
di distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco 

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 10/10/2017 
 

 Contratto di comodato con la Fondazione Comunità Bresciana Onlus relativo alle opere del maestro Antonio Stagnoli.  
Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 24/07/2018 
 
Convenzione con l’associazione “Rododendro” per il servizio trasporto pasti a domicilio e prelievi ematici 
 
Convenzione con ASS1 Garda e Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi per attività di prelievi ematochimici 
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Risultanze della situazione socio-economica dell’Ente 
 

Asili nido con posti n. 0 

Scuole dell’infanzia con posti n.2 private (1 a Bagolino con n. 33 iscritti e 1 a P.Caffaro con n. 31 iscritti). 

Scuole primarie con posti n. 2 (1 a Bagolino con n. 82 iscritti e 1 a P.Caffaro con n. 72 iscritti). 

Scuole secondarie con posti n. 2 (1 a Bagolino con n. 67 iscritti e 1 a P.Caffaro con n. 44 iscritti). 

Strutture residenziali per anziani n. 2 private (1 a Bagolino con n. 120 posti e 1 a P.Caffaro con n. 16 posti). 

Farmacie Comunali n. 0 

Depuratori acque reflue n. 3 (1 a Bagolino, 1 a P.Caffaro e 1 in Valle Dorizzo). 

 

Rete acquedotto Km 49. 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq 1 ettaro. 

Punti luce Pubblica Illuminazione Km 50. 

Rete gas Km 33. 

Discariche rifiuti n. 0 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 

 

Veicoli a disposizione n. 0 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

 

Servizi gestiti in forma diretta 

- Servizio cimiteriale 

- Illuminazione votiva 

 

Servizi gestiti in forma associata 

- Servizi socio assistenziali 

- Servizi tributari 

- Servizio igiene urbana 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 

Non ricorre la fattispecie. 

 

Servizi affidati ad altri soggetti 

Non ricorre la fattispecie. 

 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

- Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro (quota 1,00 %). 

- Cooperativa Valle di Bagolino (quota 22,45%). 

- GAL Garda Valsabbia (quota 0,60 %). 

- Secoval (quota 1,90 %). 

- Servizi ambiente energia Valsabbia S.r.l. (quota 0,28 %). 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell'ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 346.236,83

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente) 533.623,80
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1) 246.594,07
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2) 159.489,56

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2018 0 0,00
2017 162 4.634,25
2016 158 172,66

 

Livello di indebitamento 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati Entrate accertate tit. 1-2-3 Incidenza 
(a) (b) (a/b) %  

2018 33.550,35 3.261.552,93 1,30
2017 38.524,95 3.137.456,24 1,23
2016 40.187,66 2.915.222,38 1,38

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio 
riconosciuti (a)  

2018 0,00
2017 0,00
2016 0,00
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 

Non ricorre la fattispecie.
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4 – Gestione delle risorse umane 

Personale 

 
 
 
 

Cat. o 
qualfica 

 
 
 

a tempo 
pieno n. 

Posti di organico 

a tempo parziale 

 
con prestazione lavorativa al % 

Totale (col. 2 
+ col. 3 + 

col. 5 + col. 
7 N. % N. % N. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 2       2 

B 3       3 

C 2   1 75 2 83,33 5 

D 4       4 

TOTALI 11   1  2  14 

Posti vacanti 

 
 

a tempo 
pieno n. 

a tempo parziale 

con prestazione 
lavorativa al 
100% 

Totale (col. 
10 + col. 11) 

N. %  

10 11 12 13 

A   2    

B    2    

C    4    

D    1    

9    
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Contenimento delle spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, dovrà tener conto della programmazione del fabbisogno, del piano 

delle assunzioni e: 

• dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art. 16 comma 1 bis del 

D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al 

comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

• dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa; 

• dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 

2011/2013 che risulta di Euro 713.000,00. 

 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anno di 
riferimento 

Spesa di personale 

2018 628.665,46 

2017 616.301,10 

2016 665.612,82 

2015 690.384,72 

2014 715.361,81 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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Nel periodo di riferimento del presente DUP sono previsti, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, i seguenti indirizzi generali: 
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A – Entrate 
 

 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie  sono improntate a criteri di equità e giustizia sociale e per il triennio in esame, questa amministrazione non intende 

aumentare le aliquote deliberate negli anni scorsi. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà 

attenzionare le risorse stanziate in conto capitale. 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente  ha previsto un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti di euro 

166.000 per la riqualificazione energetica e strutturale della Palestra di via Castelli (totale investimento euro 250.000) e di euro 

200.000 per la  realizzazione del sottopasso stradale/parcheggio e sistemazione area nei pressi dell’oratorio di Ponte Caffaro (totale 

investimento euro 700.000); 
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B – Spese 
 

 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono: 

• Principio dell’equilibrio generale complessivo, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, 

ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; 

• Principio dell’equilibrio di cassa, secondo il quale deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo; 

• Principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di competenza relativa alle spese correnti sommate alle 

previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente 

superiori alle previsioni di competenza della somma dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo eccezioni previste dalla legge; 

• Principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli IV e VI devono essere pari alla spesa in 

conto capitale prevista al titolo II, al netto di quanto disposto dalla normativa vigente. 
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
 

Posti vacanti 

 
 

a tempo 
pieno n. 

a tempo parziale 

con prestazione 
lavorativa al 
100 % 

Totale (col. 
10 + col. 11) 

N. %  

10 11 12 13 

A   2   0 

B    2   2 

C    4    

D    1    

9   2 

 

 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto non vi sono in previsione affidamenti dal valore unitario superiore a € 40.000,00 nel biennio 2020-2021. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2020/2022 in 

rapporto alle necessità strutturali rilevate. 

Esercizio 2020 

CAPITOL
O descrizione 

 importo    finanziato con:  

 proposto   MUTUI   ENTRATE 
PROPRIE  

 ENTI PUBBLICI   PRIVATI  

9855 acquisto beni e attrezzature per edifici e patrimonio comunale 
 €      

48.000,00    
 €                     

15.500,00  
 €             

32.500,00    

9380 acquisto fotocopiatori-elaboratori-hardware per uffici 
 €        

5.000,00    
 €                       

5.000,00      

10250 fondo destinato agli edifici di culto 
 €        

1.500,00    
 €                       

1.500,00      

11900 illuminazione campo sportivo P.Caffaro 
 €      

40.000,00      
 €             

40.000,00    

11935 riqualificazione energetica e strutturale palestra Ponte Caffaro 
 €    

250.000,00  
 € 

166.000,00    
 €             

84.000,00    

12510 riqualificazione via Tridentina e via Ocla 
 €      

70.000,00        
 €   

70.000,00  

13321 realizzazione parcheggio via Lombardi 
 €      

74.000,00      
 €             

74.000,00    

12520 
realizz. sottopasso stradale-parcheggio-sistemazione area 
oratorio P.Caffaro  

 €    
700.000,00  

 € 
200.000,00    

 €           
500.000,00    

13565 trasf. cmvs per pista ciclopedonale a lago 
 €      

26.080,00    
 €                     

26.080,00      

13383 adeguamento e messa in sicurezza viabilità provinciale 
 €    

968.000,00      
 €        

1.008.000,00    

12530 interventi straordinari viabilità a seguito danni tempesta Vaia 
 € 

1.000.000,00      
 €        

1.000.000,00    

13395 viabilità Maniva (2°- 3°-4° lotto) 
 € 

2.800.000,00      
 €        

2.800.000,00    

15030 opere a tutela bacino minerario 
 €      

70.000,00    
 €                     

70.000,00      

15255 valorizzazione parco pineta 
 €    

128.000,00    
 €                     

19.500,00  
 €           

108.500,00    

15256 valorizzazione itinerari a lago 
 €    

128.000,00      
 €             

98.000,00  
 €   

30.000,00  

  totale 
 € 

6.308.580,00  
 € 

366.000,00  
 €                   

137.580,00  
 €        

5.745.000,00  
 € 

100.000,00  
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Esercizio 2021 

 

CAPITOL
O descrizione 

 importo    finanziato con:  

 proposto   MUTUI   ENTRATE 
PROPRIE  

 ENTI 
PUBBLICI  

 PRIVATI  

9845 manutenzione straordinaria patrimonio comunale 
 €      

50.000,00      
 €        

50.000,00    

10250 fondo destinato agli edifici di culto 
 €        

1.500,00    
 €                 

1.500,00      

11945 
rifacimento impianto riscaldamento e illuminazione palestra 
Caffaro 

 €      
60.000,00      

 €        
60.000,00    

12740 realizzazione opere di urbanizzazione p.l. loc. Prada 
 €    

146.860,00        
 € 

146.860,00  

12540 realizz. Piazza centrale chiesa parrocchiale P.Caffaro 
 €    

430.000,00      
 €      

430.000,00    

14625 manutenzione straordinaria fontane Bagolino 
 €      

40.000,00    
 €               

40.000,00      

15030 opere a tutela bacino minerario 
 €      

70.000,00    
 €               

70.000,00      

15020 sistemazione canale reorclo e serraglio 2° lotto 
 €    

155.000,00      
 €      

155.000,00    

15225 sistemazione idraulica torrenti Vaia, Caffaro e Rio Secco 
 €    

200.000,00      
 €      

200.000,00    

  totale 
 € 
1.153.360,00  

 €            
-    

 €             
111.500,00  

 €      
895.000,00  

 € 
146.860,00  
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Esercizio 2022 

CAPITOLO descrizione 
 importo    finanziato con:  

 proposto   MUTUI   ENTRATE PROPRIE   ENTI PUBBLICI   PRIVATI  
9845 manutenzione straordinaria patrimonio comunale  €      50.000,00       €        50.000,00    

9855 acquisto beni e attrezzature per edifici e patrimonio comunale  €      40.000,00     €               40.000,00      

10250 fondo destinato agli edifici di culto  €        1.500,00     €                 1.500,00      

13325 realizz. Parcheggio sotto campetto oratorio via Parrocchia  € 3.500.000,00       €   3.500.000,00    

15030 opere a tutela bacino minerario  €      70.000,00     €               70.000,00      

15880 sistemazione cimitero P.Caffaro  €    220.000,00       €      220.000,00    

  totale  € 3.881.500,00   €                 -    €             111.500,00   €   3.770.000,00   €           -   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 

- manutenzione straordinaria patrimonio comunale (capitolo di spesa 9845); 

- realizzazione fabbricato loc. Prada per servizi di pronto intervento e soccorso (capitolo di spesa 9880); 

- studi e progettazioni su interventi patrimonio comunale (capitolo di spesa 9900); 

- realizzazione strutture per attività comunali (capitolo di spesa 9910); 

- opere adeguamento sismico scuola elementare Bagolino (capitolo di spesa 11420); 

- opere strutturali scuola elementare Bagolino (capitolo di spesa 11421); 

- Scuole P.Caffaro (capitolo di spesa 11430); 
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- centrale termica scuola media/palestra via lombardi (capitolo di spesa 11440); 

- riqualificazione energetica palestra Ponte Caffaro (capitolo di spesa 11935); 

- acquisizione area realizzazione parcheggio via Mignano (capitolo di spesa 12475); 

- sistemazione straordinaria strada Bruffione (capitolo di spesa 13200); 

- manutenzione straordinaria strada Bornigher (capitolo di spesa 13210); 

- manutenzione straordinaria strada Levras (capitolo di spesa 13220); 

- completamento percorso ciclopedonale p.caff.-montesuello (capitolo di spesa 13330); 

- realizzazione rotatoria P.Caffaro (capitolo di spesa 13380); 

- installazione tubiera interrata rotatoria P.Caffaro (capitolo di spesa 13381); 

- sistemazione ponte Rio Secco loc. Belvedì (capitolo di spesa 13389) 

- viabilità Maniva (capitolo di spesa 13395); 

- viabilità Bagolino (capitolo di spesa 13396); 

- riqualificazione centro storico (capitolo di spesa 13397); 

- illuminazione pubblica P.Caffaro (capitolo di spesa 13630); 

- messa in sicurezza sito valanghivo “Canale Rotto” (capitolo di spesa 14040) 

- interventi forestali urgenti calamità Vaia (capitolo di spesa 15050); 

- interventi di protezione civile calamità Vaia (capitolo di spesa 15055); 

- regimazione idraulica torrente Vaia (capitolo di spesa 15115); 

- regimazione idraulica canale località Maniva (capitolo di spesa 15120); 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del 
bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 

 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà ottenere un saldo pari a zero, così come previsto dalla 

normativa, con riferimento agli equilibri generali.  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 

 

0,00 0,00 0,00 

    

 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

    

 

      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 

 

2.966.790,00 2.925.215,00 2.922.475,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

0,00 0,00 0,00 

    

 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 

 

0,00 0,00 0,00 

    

 

      

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 

 

2.558.455,00 2.512.474,00 2.514.842,00 

     di cui:   

 

      

               - fondo pluriennale vincolato   

 

0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    

 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 

    

 

      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 

 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 338.335,00 342.741,00 337.633,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

0,00 0,00 0,00 

   di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti)    

 

0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   68.500,00 68.500,00 68.500,00 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

    

 

      

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

0,00     

          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

0,00 0,00 0,00 

          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 68.500,00 68.500,00 68.500,00 

    

 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 

 

0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
        

        

O=G+H+I-L+M     0,00 0,00 0,00 

          

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 

investimento (+) 0,00  -  - 

    

 

      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 

 

6.238.580,00 1.083.360,00 3.811.500,00 

          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

    

 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

          

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

 

0,00 0,00 0,00 

          

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

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

    

 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 

 

68.500,00 68.500,00 68.500,00 

          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

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

    

 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.308.580,00 1.153.360,00 3.881.500,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   

 

0,00 0,00 0,00 

          

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

          

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 

 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
        

        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

    

 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

    

 

      

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

finanziaria (+) 

 

0,00 0,00 0,00 

          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

 

0,00 0,00 0,00 

          

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

 

0,00 0,00 0,00 

          

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

    

 

      

            

EQUILIBRIO FINALE 
        

  

 

      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

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

governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica. 

 

Programma 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 agisce 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 
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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 - 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. 
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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. 18 aprile 2016 n. 50, 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 
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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 10 - Risorse umane 

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. 

 
 
 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

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

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
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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. 

 
 
 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 

assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

Programma 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 
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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 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. 
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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. 

 
 
 
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

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

culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 

beni e delle 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, 
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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. 

 
 
 
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 

sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport 

e il tempo libero. 

 

Programma 1 - Sport e tempo libero 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di 

contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 

ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e 

per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione 

sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la 
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promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la 

realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di 

utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche 

attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e 

l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. 

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende 

le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il 

CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. 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". 

 
 
 
MISSIONE 07 Turismo 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse 

le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo. 
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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. 

 
 
 
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

 

Programma 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 
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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. 

 

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". 

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

 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 

biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 

l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

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

 
 
 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla 

mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 
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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. 

 
 
 
MISSIONE 11 Soccorso civile 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso 

e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 

soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 

Programma 1 - 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 calamita naturali gia 
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avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita 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 calamita naturali già avvenute. Comprende le spese per 

sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamita naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a 

specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come e 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. 

 
 
 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 

minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al 

terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

Programma 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 
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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 partecipazione 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 le strutture 

residenziali e di ricovero per gli anziani. 
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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". 
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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 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 attivit 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. 

 
 
 
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

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

servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 

utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

Programma 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 
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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 - 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. 

 
 
 
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel 

mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete 
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dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di lavoro e 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. 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla 
programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e 

delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 
 
 

Con riferimento al Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali nulla è stato elaborato in quanto non ricorre la fattispecie. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 
 
 

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei 

servizi affidati: 

- Efficienza. 

- Miglioramento della qualità attraverso l’esternalizzazione a soggetti più vicini alla collettività. 

- Contrazione delle spese. 

 

Enti strumentali controllati 

Non presenti. 

 

Società controllate 

Non presenti. 

 

Enti/Società partecipate 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

- Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro (quota 1,00 %). 

- Cooperativa Valle di Bagolino (quota 22,45%). 

- GAL Garda Valsabbia (quota 0,60 %). 

- Secoval (quota 1,90 %). 

- Servizi ambiente energia Valsabbia S.r.l. (quota 0,28 %).
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 
comma 594 Legge 244/2007) 

 
 

Per il contenuto del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa si rimanda alla Delibera GC 134 del 25/10/2016. 
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione 
 
 
Non presenti. 
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COMUNE DI BAGOLINO, lì 10/03/2020 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              Lucia Schivalocchi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Rappresentante Legale 
 
              Gianzeno Marca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


