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GUIDAALLA LETTURA

l[ decreto legistativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

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

introdotto il principio appticato detta programmazione che disciptina processi, strumenti e contenuti

detta programmazione dei sistemi contabiti dette Regioni, degti Enti Locati e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gti strumenti detta programmazione, la Retazione previsionate e

programmatica prevista datt'art. 170 det TUEL (Testo unico degti Enti locati) è sostituita, quate

attegato a[ bitancio di previsione, dal DUP: it Documento unico di programmazione "strumento che

permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permznente, sistemico e unítario Ie discontinuità ambientali e organizzative".

It DUP è articotato in due sezioni: [a sezione strategica (5e5) e ta sezione operativa (SeO).

. La sezione strategica (SeS)

La SeS svituppa e concretizza [e linee programmatiche di mandato approvate con detiberazione

del Consigtio Comunale, con un orizzonte temporate pari a[ mandato amministrativo.

lndividua gli indirizzi strategici dett'Ente, ossia [e principati scette che caratterizzano i[

programma dett'Amrninistrazione, da reatizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con i[ quadro normativo di riferimento, nonché con [e linee di indirizzo detla programmazione

regionate, compatibitmente con i vincoli di finanza pubbtica.

Tra i contenuti detla sezione, si sottotineano in particolare i seguenti ambiti:

anatisi dette condizioni esterne: considera iI contesto economico internazionale e nazionale, gti

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionati e regionati, nonché [e'

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dett'Ente;

anatisi del.te condizioni interne: evotuzione detta situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dett'ente, anatisi degti impegni già assunti e investimenti in corso di reatizzazione,

quadro detle risorse umane disponibiti, organizzazione e modatità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degti organismi partecipati.

Ne[ primo anno del mandato amministrativo sono definiti gti obiettivi strategici da perseguire

entro [a fine del mandato, per ogni missione di bitancio:

1. Servizi istituzionati, generati e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. lstruzione e diritto atto studio

5. Tuteta e vatorirzazione dei beni e attività cutturati

6. Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed editizia abitativa

9. Svituppo sostenibile e tuteta del territorio e delt'ambiente

10. Trasporti e diritto atta mobitità

1 1. Soccorso civile

12. Diritti sociati, potitiche sociati e famigtia

13. Tutela detla satute

14. Svituppo economico e competitività

15. Potitiche per i[ [avoro e [a formazione professionate

16. Agricottura, potitiche agroatimentari e pesca

17. Energia e diversificazione dette fonti energetiche

18. Retazioni con [e attre autonomie territoriati e tocati

19. Retazioni internazionati

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubbtico

22. Anticipazioni finanziarie

lnfine, netta SeS sono indicati gti strumenti attraverso i quati l'Ente intende rendicontare it

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

cittadini del tivetlo di realinazione dei programmi, di raggiungimento degti obiettivi e detle

cottegate aree di responsabitità potitica o amministrativa.

. La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene [a programmazione operativa dett'ente con un orizonte temporate

corrispondente a[ bitancio di previsione ed è strutturata in due parti.

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

p€fativkffi ¡l-eeila-
riferimento att'Ente che a[ gruppo amministrazione pubbtica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scett¡ ¿att'fnte, bensì devono corrispondere tassativamente att'etenco contenuto

netlo schema di bitancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gti obiettivi operativi annuati da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagti obiettivi strategici indicati netta precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene ta programmazione in materia di personate, lavori pubbtici e

patrimonio. ln questa parte sono cottocati:
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ta programmazione del fabbisogno di personate at fine di soddisfare [e esigenze di funzionatità

e di ottimizzazione dette risorse per it migtior funzionamento dei servizi, compatibitmente con [e

disponibitità finanziarie e i vincoti di finanza pubbtica;

iI programma delte opere pubbtiche;

it piano dette atienazioni e valorizzazioni immobitiari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro dette condizioni esterne atl'ente

Lo scenario economico internazionate, itatiano e regionate

Tra gti etementi citati da[ principio appticato detla programmazione, a supporto dett'anatisi det

contesto in cui si cottoca [a pianificazione comunate, sono citate [e condizioni esterne. Si ritiene
pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, [o scenario economico internazionate, itatiano

e regionate, nonché riportare [e linee principati di pianificazione regionate per i[ prossimo triennio.

L'individuazione degti obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di anatisi

strategica dette condizioni esterne ed interne att'ente, sia in termini attuati che prospettici e atta

definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con ríferimento atte condizioni esterne, t'anatisi strategica ha t'obiettivo di approfondire i

seguenti profiti:

'gti obiettivi individuati dal Governo per i[ periodo considerato anche atla tuce degti indirizzi e

dette scette contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionati;

'[a valutazione corrente e prospettica detta situazione socio-economica det territorio di

riferimento e detla domanda di servizi pubbtici locati anche in considerazione dei risuttati e dette

prospettive future di svituppo socio-economico;

'i parametri economici essenziati utilizzati per identificare, a tegistazione vigente, ['evotuzione

dei ftussi finanziari ed economici dett'ente e dei propri enti strumentati, segnalando [e differenze

rispetto ai parametri considerati netta Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionate mostra una ripresa graduate e differenziata tra te
aree geografiche, frenata datte difficottà dette economie emergenti. ln particotare, [a crescita è

proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gti attri un indebotimento.

' - ' 

---*---**feprevlsloni*di*ereseita-seno*staËe-rivisteat+ibassodag+i*or€anismi-internaz@-'-*negti uttimi mesi sembra essersi arrestato to svituppo detl'economia cinese.

Nelt'area Euro i[ prodotto è tornato a crescere e gti indicatori congiunturati più recenti

prefigurano una prosecuzione detta ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debote domanda interna e una etevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda ['economia italiana, [a fase recessiva sta [entamente lasciando it posto ad

una fase di stabitizzazione, anche se [a congiuntura rimane debote nel confronto con it resto

IGñir;ã älùtño'- óoiumálió-úrä¿o ¡i próã;ffima; ¡õne lutltzolo



dett'area delt'euro e t'evoluzione ne[ prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti vatutazioni degti imprenditori indicano un'attenuazíone del pessimismo circa

['evotuzione del quadro economico generate. lt migtioramento detta fase cictica riftette ta ripresa

dette esportazioni, cui si associano segnati più favorevoti per ['attività di investimento.

La spesa dette famiglie è ancora frenata datla debolezza del reddito disponibite e datte difficiti

condizioni del mercato del lavoro.

La ripresa delt'economia ltatiana è comunque ormai in atto da circa tre anni. Sutta base

dei dati rivisti di contabitità nazionate, i[ PIL reate ha registrato un incremento pari atto 0,1 per

cento già ne|2014, mentre te stime precedenti segnavano una contrazione pari a-0,4 per cento. Ne[

corso del 2015, l'economia ]tatiana ha segnato una crescita detto 0,7 per cento e per it 2016 it PIL

reale si è attestato atto 0,9 per cento.

Questa ripresa seppur [enta va vatutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda

recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi svituppi sfavorevoti di natura esterna,

quati [a sensibite riduzione degti scambi con ta Russia, it rattentamento dei mercati emergenti, gti

attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, it voto sut['uscita delta Gran Bretagna

datt'Unione Europea.

Ciò nonostante, i[ tasso di crescita delt'economia ltaliana è ancora inferiore a quetto che

sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro i[ 2025.

ln sintesi questa sezione si propone di definire i[ quadro strategico di riferimento att'interno

del quate si inserisce l'azione di governo detta nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svotta prendendo in considerazione:

a) to scenario nazionate ed internazionate per i riflessi che esso ha, in particotare dapprima

con i[ Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con ta tegge di Stabitità sut comparto degti enti

locali e quindi anche sut nostro ente;

b) [o scenario regionate a[ fine di analizzare i riftessí detta programmazione regionale sut nostro

c) to scenario tocate, inteso come anatisi det contesto socio-economico e di quetto finanziario

dett'ente, in cui si inserisce [a nostra azione.

Partendo da queste premesse, [a seguente parte det documento espone [e principati scette che

caratterizzano it programma delt'amministrazione da realizzare nel corso det mandato

amministrativo e che hanno un impatto di medio e tungo periodo, te potitiche di mandato che ['ente

vuole sviluppare nel raggiungimento dette proprie finatità istituzionali e nel governo dette proprie

funzioni fondamentati e gti indirizzi generati di programmazione, sempre riferiti at periodo di

comuÀe ái uãano I oócumeniô úñicð ¿í Ì*óglámmazió¡elotatiozo rä



mandato.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Ne[ corso degti uttimi decenni i documenti programmatici nazionati di finanza pubbtica hanno

assunto un ruoto crescente nelta definizione ed esposizione dette linee guida di potitica economica

del Paese. ln una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svotgono una

deticata e importante funzione informativa a livetto nazionate, comunitario e internazionate, in

grado di rendere pienamente visibiti [e scette di poticy. L'elaborazione dei documenti programmatici

imptica un processo tungo e articotato.

It primo punto di riferimento è rappresentato dal "Documento di Economia e Finanzia -

DEF 2017', presentato da[ Presidente del Consig[ío dei Ministri Gentitoni Sitveri e dat Ministro

dett'Economia e dette Finanze Padoan e detiberato dat Consigtio dei Ministri t'1l Aprite 2017, di

cui si sintetizzano gti aspetti satienti.

Ne[ 2016, it PIL mondiate ha registrato un incremento di circa i[ 3%, sostanziatmente in tinea

con i[ 2015. La crescita del commercio internazionate è stata atquanto debote. Nett'Area

de[t'Euro, [a crescita det PIL dell'1,7%, in marginate acceterazione rispetto a[t'anno precedente

(1,6%) è principatmente attribuibite at contributo dei consumi privati. Net 2016 ['economia

itatiana è cresciuta detto 0,9%, leggermente at di sopra delte uttime previsioni ufficiati.

Dopo una crisi lunga e profonda, nel2014 ['economia ita[iana si è awiata su un sentiero di

graduate ripresa andata rafforzandosi ne[ biennio successivo. ltivetti det PIL del2014 e det 2015

sono stati rivisti a[ riatzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicti

economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionate: secondo it

DEF, it numero di occupati ha superato di 734 mila unità, i[ punto di minimo toccato net

settembre 2013, con una contrazione del numero degti inattivi, det tasso di disoccupazione, det

ricorso atta CIG; ne hanno beneficiato i consumi detle famiglie, in crescita dett'1 ,3%nel2016, che

i[ Governo ha sostenuto mediante diverse misure di potitica economica. Diverse evidenze

testimoniano anche iI recupero di capacità competitiva dett'economia itatiana: nel 2015-ZO'16

['avanzo commerciate ha raggiunto live[ti e(evati nel confronto storico ed è tra i più significativi

dett'UE, con prospettive favorevoti anche nel2017.ll. disavanzo pubbtico è sceso dat 3,0% det PIL

nel2014 al 2,7 nel 201 5 fino at 2,4 nett 2016; l'avanzo primario (cioè ta differenza tra [e entrate e

[e spese a[ netto degti interessi sul debito pubbtico) è risuttato pari att'1 ,5% del PIL net 2O16.Tra

i|2009 e i|2016, l'ltatia risutta i[ Paese dett'Eurozona che assieme atta Germania ha mantenuto
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l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un satdo positivo, a fronte

detta gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare [a loro posizione net

periodo. La potitica di bitancio ha dato priorità agti interventi che favoriscono investimenti,

produttività e coesione sociate. La pressíone fiscate è scesa a|42,3% net 2016 (a[ netto detta

riduzione lrpef di 80 euro), dal 43,6To net 2013. Anche l'evoluzione det rapporto debito/Pll

riftette una strategia orientata a[ sostegno detta crescita e atla sostenibitità dette finanze

pubbtiche: dopo essere aumentato di ben 32 punti percentuati tra it 2007 ei|2014, l'indicatore

negti uttimi due anni si è sostanziatmente stabitizzato.

L'obiettivo prioritario del Governo e detta politica di bitancio detineata net DEF resta quetto

di innatzare stabitmente ta crescita e l'occupazione, nel rispetto delta sostenibitità delte finanze

pubbliche. Netta seconda metà det 2016 [a crescita ha ripreso stancio, beneficiando del rapido

aumento detla produzione industriale e, dat lato de[[a domanda, di investimenti ed esportazioni.

La previsione di crescita programmatica det PIL per i|2017 è det[' 1,1%. La discesa dett'

indebitamento netto è ipotizzata a|2,1%nel2O17, quindi att'l,2 nel 2018, atto 0,2 net 2019 fino a

raggiungere un satdo nullo nel 2020. lt pareggio di bitancio strutturale verrebbe pienamente

conseguito net 2019 e nel 2020. ln merito atte ctausote di satvaguardia tuttora previste in termini

di aumento dette atiquote IVA e dette accise, i[ Governo intende sostituirle con misure su[ [ato

detta spesa e dette entrate, comprensive di utteriori interventi di contrasto att'evasione.

Tate obiettivo sarà perseguito netta Legge di Bitancio per it 2018, che rappresenterà quindi

un punto di riferimento importante per i bitanci degti enti tocati 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/Pll formutata per i.2017 è pari aI 132,5%; inctusi

eventuati interventi di ricapitatizzazione di atcune banche e proventi da dismissioni immobitiari e

di quote di aziende pubbtiche.

L'azione di contrasto atta povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa

detineata datta legge detega approvata nel marzo scorso dal Partamento, che i[ Governo intende

attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: i) varo del Reddito di lnctusione, misura universate

di sostegno economico ai nuctei in condizione di povertà con un progressivo amptiamento detta

ptatea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato atla partecipazione

a progetti di inctusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso

['autonomia; ii) riordino dette prestazioni assistenziati finatizzate a[ contrasto detta povertà; iii)

rafforzamento e coordinamento degti interventi in materia di servizi sociati, per una maggiore

omogeneità territoriate nett'erogazione dette prestazioni. Le risorse stanziate ammontano

complessivamente a circa 1,2 mitiardi per il2017 e 1,7 per it 2018.
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Dopo it riatzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica a[ riatzo

de[t'inftazione. L'inftazione di fondo è satita soto leggermente e risutta marginatmente superiore

atto 0,5%. Lo scenario internazionate, ad inizio 2017, è nel comptesso migtiore dette attese. Le

condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso a[ credito e

supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva

espansione. I tassi a lunga sono in risatita. Secondo to scenario tendenziate, che i[ Governo ritiene

prudente, nel2017 i[ PIL crescerà dett'1,1% in termini reati e del2,2% in termini nominati. Netto

scenario programmatico, tenendo conto del sentiero detta potitica di bitancio, it PIL reale è

previsto crescere dell'1,0% net 2018 e nel 2019 e dell'1,1% net 2020.

Le entrate totati dette Amministrazioni pubbtiche in rapporto al. PIL si riducono a|46,8% nel

20"17 per poi aumentare al 47,0% net 2018 e 2019 e catare al 46,5% net 2020. Per ['anno 2017 si

stima un aumento rispetto ai risuttati delt'anno precedente di 3.254 mitioni, per effetto det

migtioramento dette principati variabiti macroeconomiche rispetto a quette registrate net 2016. Le

prospettive di migtioramento detla congiuntura economica producono effetti positivi anche sulte

entrate previste per gli anni successivi. Ne[ dettagtio, te previsioni delte entrate tributarie

mostrano maggiori entrate per 20.448 mitioni di euro nel 2018 rispetto a|2017 ascrivibiti in parte

a[ migtioramento del quadro congiunturate e per l'attra parte agti effetti, anche ad impatto

differenziate, delta Legge di Bitancio 2017 e dei prowedimenti tegistativi adottati in anni

precedenti. Negti anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 mitioni di euro nel.2019

rispetto al.2018 e per 8.ó16 mitioni net 2020 rispetto at 2019. Retativamente atl'anno 2017 per it

Bitancio detto Stato si stima un incremento di circa 4,5 mitiardi di euro rispetto at risuttato det

2016, per effetto essenziatmente det migtioramento det quadro macroeconomico. Le previsioni di

gettito degti Enti locati, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita

tendenziate di circa 0,6 mitiardi di euro.

lcontributi sociati in rapporto a[ PlLmostrano un lieve cato nel2017 per poi mantenersi a[

13,3% nel[a media del triennio 2018-2020. Tate dinamica riftette gti andamenti dette variabiti

macroeconomiche ritevanti e gti interventi normativi previsti datte Leggi di Stabitità 2015 e 2016

in materia di esonero contributivo per [e nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscate si riduce dal 42,9% det 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo

del42,3%ne|2017. Le attre entrate correnti e in conto capitate non tributarie diminuiscono in

rapporto a[ PlL, attestandosi a fine periodo a.4,1% (4,3%ne|2016). Le spese correnti a[ netto

deqli interessi in rapporto aI PIL sono previste diminuire costantemente sutl'orizzonte previsivo,

fino a raggiungere ia40,1% nel 2020. Anche [a spesa oerinteressi è in cato, riducendosi dal4,0%

det PIL del2016 al 3,8% de|2020. Le spese in conto capitate mostrano un decremento di circa 0,4
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p.p. di PlL, passando dal3,4% det 201ó a.3,0% det 2020. Le spese totati in rapporto at PIL catano

di 2,6 punti percentuati, attestandosi net 2020 a|47,0%. L'incidenza detta spesa primaria sut PlLsi

riduce di 1,8 punti percentuati, passando dal45,6% det 2016 a|43,9% det 2020. Tutte [e principati

componenti de[te spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto a[ PIL: [e spese di

personate riducono [a loro incidenza dal9,8% det 201ó a|9,0% det 2020; te spese per consumi

intermedi passano datt'8,1% det 2016 a|7,5% det 2020; te prestazioni sociati in denaro catano dal

20,2% del2016 a|20,0% de|2020. Le attre spese correnti si riducono dal4,1% det 2016 a[ 3,6% det

2020.

Forma parte integrante del DEF 2017 il "Programma Nazionale dí Riforma", che si articola

in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano [e seguenti azioni che si

ritiene possano rivestire maggior ritievo per orientare ['azione degti enti locati:

Finanza pubbtica

. Sostanziate raggiungimento del pareggio strutturate di bitancio net 2019

. Revisione detta spesa

. Riduzione dei ritardi dei pagamenti detla Pubblica Amministrazione

. Rafforzamento detta strategia di riduzione del debito attraverso pnvatizzazioni, dismissioni

del patrimonio immobitiare e riforma dette concessioni

Pubblica Amministrazione

. Comptetare ta riforma detta PA

. Razionalizzazione detle società partecipate

. Completare [a riforma dei servizi pubblici tocati

. Completare ta riforma det pubbtico impiego

. Completare l'attuazione dett'Agenda per [a semptificazione, awiare i[ Piano Ti-iennate per

I documenti di finanza nazionale sono disponibiti att'indirizzo:

http: / /www. mef . eov. itldocumenti-pubbticazioni /doc-finanza-pubblica /
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Anche [e Regioni sono interessate datla normativa di armonizzazione contabite di cui at d.tgs.

118/2011. l[ documento di economia e finanza regionate (DEFR), è l'atto di indirizzo programmatico

economico e finanziario dett'attività di governo detta Regione per l'anno successivo, con proiezione

trienna(e, e costituisce strumento di supporto a[ processo di previsione, nonché atta definizione del

bitancio di previsione e detla manovra finanziari con [e retative teggi cottegate.

l[ 28 settembre2016, con detiberazione n" 79, it Consigtio Regionale detta Toscana ha

approvato it documento di economia e finanza regionate (DEFR) per i|2017. lt documento fornisce

un aggiornamento det contesto strutturate, detinea it Quadro programmatico e descrive iI quadro

finanziario regionate. lt Consigtio regionate ha poi approvato ta teeee di stabitità per t'anno 2017

(tegge regionate 27 dicembre 2016, n. 88)nonché it Bitancio di previsione finanziario 2017 - 2019

(tegge regionate 27 dicembre 2016, n.9O).

l[ bitancio di previsione20lT-2019 detta Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente

tenendo conto detta manovra finanziaria detto Stato definita con la Legge 208/2015 a vatere sutte

annuatità 2017, 2018 e 2019. ln particotare, tate manovra prevede un contributo dette Regioni a

statuto ordinario agti obiettivi di finanza pubbtica per i|2017 pari a2.692 mitioni di euro sia in

termini di indebitamento netto che di satdo netto da finanziare. La retativa ricaduta a tivetto di

bitancio regionate è stimabite in circa 210 mitioni di euro. La Toscana, per attuare [a manovra

finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 mitioni di

euro e prevede, attresì, [a rinuncia a trasferimenti statati vincolati per un importo pari a 130

mitioni di euro in modo da concorrere agti obiettivi di finanza pubbtica con un contributo

comptessivo pari a 210 mitioni di euro.

Le previsioni di entrata retative a[ Titoto I ammontano a comptessivi 8.362,71 mitioni di euro e

comprendono sia [e entrate tributarie (inctuse quette finatizzate a[ finanziamento detta sanità

regionate) che quette derivanti daI Fondo nazionate trasporti di cui att'art. 16 bis det D.L. gSlZO|Z

1391,27 mitioni di euro), che in base atte nuove disposizioni dettate dat D.Lgs 118/ZO1l, devono

essere contabitizzate nett'ambito del Titoto l. Net 2017 sono stanziati comptessivamente ZSB,g5

mitioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. lt bitancio 2017 prevede, inottre, entrate

extratributarie per 52,01 mitioni di euro ed entrate da atienazione det patrimonio immobitiare per

¿õmünããïú;arið - DôCumenro Gi¿i 
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10 mitioni di euro. La spesa regionate comptessiva, a[ netto detta componente passiva di

amministrazione, prevista nel bitancio 2017-2019 è di 9.779,53 mitioni di euro.

La Regione ha finanziato integratmente sia te spese di funzionamento (personale, mutui,

fitti passivi, manutenzione immobiti, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento

at Consiglio Regionate,ecc.), sia [e spese ritenute incomprimibiti o prioritarie dai documenti di

programmazione regionate (TPL, cofinanziamento regionale atta nuova programmazione UE,

trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agti EELL per funzioni trasferite e detegate,

accantonamenti obbtigatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse,

indennità fine mandato, svatutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha attresì operato una

revisione detle spese destinate atle attre potitiche regionati; ha incrementato [a spesa sanitaria

per 168 mitioni di euro sutta base dette previsioni di fabbisogno sanitario contenute nett'intesa in

Conferenza Stato Regioni n. 6212016 del 14104/2016.

I documenti di finanza regionate sono disponibiti att'indirizzo

http : / /www. reeione. toscana. it / reqione /fi nanza.
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La popolazione

La popotazione totate residente nett'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dett'uttimo

censimento ammonta a n. 5690 ed atta data det 3l /1212016, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 5753.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negti anni de[[a popotazione residente:

Anni Numero residenti

1996 4313

1997 4388

1998

't999

2000

4496

4607

4640

2001 4741

2002 4745

48512003

2004

2005

2006

2007

4936

5058

5182

5340

2008

2009

2010

2011

5546

5633

5671

5754

2012 5723

2013

2014

2015

5724

5720
,l-

5770

2016 5753

Tabella 1: PopaLazíone resídente
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Ðiagramma 1: Andamento della popolazione resídente

l[ quadro generale detta popotazione ad oggi è descritto netta tabetta seguente, evidenziando

anche l'incidenza nette diverse fasce d'età e i[ ftusso migratorio che si è verificato durante ['anno.

Popolazione legate at censimento 2001 4711

0

Popotazione legate a[ censimento 2011 5690

Popotazione al 01 / 01 /201 6 5770

Di cui:

Maschi 2798

Femmine 2972

Nati nett'anno 53

Deceduti nelfanno 51

Satdo naturate 2

lmmigrati nett'anno 240

Emigrati nett'anno 259

9ätdû migratorirl -19

Popotazione residente al 31 I 12 I 201 6 5753

Di cui:

Maschi 2783

Femmine 2970

Nuctei famitiari 2323

Comunità/Convivenze 0

ln età prescotare ( 0 / 5 anni ) 265

535

Comune Uzzano - Documento lJnico di Programmazione7018I7070
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ln foza lavoro ( 15/ 29 anni ) 853

ln età adulta ( 30 / 64 anni ) 2986

ln età senite ( ottre 65 anni ) 1114

Tabella 2: Quadra generale della popolazîone

La composizione detle famigtie per numero di componenti è ta seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

581 25,01%

z

3

807 34,74%

607 26,13%

5epiù

263

65

4 11,32%

2,90,/"

' TOTALE 2323t,__
Tabella 3: Composizione famíglíe per numero componentí

900

800

700

600

500
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300
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123
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Ðiagramma 2: Famiglie resídentí suddivise per numero di companenti

4

I
5epiù
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Popotazione residente al31/12/2016 iscritta att'anagrafe del Comune di Uzzano suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi TotaleFemmine

< anno

1-4

5-9

10-14

1 5-r9

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-ó9

70-74

75-79

80-84

85>

Tabella 4: Popolazione residente per classi di efc e sesso

27

102

137

137

137

132

135

't52

198

263

252

199

1ó3

111

77

42

28

108

148

113

154

142

153

15s

213

246

248

240

230

1ó8

170

117

110

111

116

55

210

285

250

291

274

288

307

411

509

s07

492

429

331

329

zz8

216

183

158

I

I

I

1

l

1..

l

t'

% Maschi

49,09%

48,57To

48,07%

54,80%

47,08%

48,18%

46,88%

49,51%

48,18%

5't,67%

51,08%

51,22%

46,t9%

49,24%

4813}

48,68%

49,07%

39,34%

26,58%

48,37%

% Femmine

50,9't%

51,43"/o

51,93%

45,20%

52,92%

51,82%

53,13%

50,49%

51,82%

48,33%

48,92%

48,78%

53,61%

50,76%

51,67%

51,32%

50,93%

60,66%

73,420/o

51,63%TOTALE 2783 2970 5753

Comune di Uzzano - Doèumenio Ùn¡äo'ãi 7018t2020
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I
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1

60-64

i

55-59
l'
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particotarmente significative quando vengono tette in chiave di ,'benessere 
equo

sostenibile detta città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibite.

La natura muttidimensionate del benessere richiede it coinvotgimento degti attori sociali ed economici e detta comunità scientifica ne[[a scetta
detle dimensioni del benessere e detle correlate misure. La tegittimazione det sistema degti indicatori, attraverso il processo di coinvotgimento degti
attori sociati, costituisce un elemento essenziate per t'identificazione di possibiti priorità per l,azione potitica.

Questo approccio si basa su[[a considerazione che ta misurazione del benessere di una società ha due componenti: ta prima, prettamente potitica,
riguarda i contenuti del concetto di benessere; [a seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne [a misura dei concetti ritenuti ritevanti.

I parametri sui quati valutare it progresso di una società non devono essere soto di carattere economico, ma anche sociate e ambientate, corredati
da misure di diseguagtianza e sostenibitità. Esistono progetti in ambito nazionate che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori
che coprono i seguenti ambiti:

. Salute

. lstruzione e formazione

. Lavoro e concitiazione dei tempi di vita

. Benessere economico

. Relazioni sociati

. Potitica e istituzioni

Sicurezza

. Benessere soggettivo

Camune di Uzzano Unico di Programmazione :.01 8/?020 z2



Paesaggio e patrimonio culturale

Ambiente

Ricerca e innovazione

Quatità dei servizi

a

cornune ài ùàäno : Do¿umeñrò di Programmazione n18 I 2OZO
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Quadro delte condizioni interne atl'ente

Evotuzione detle situazione finanziaria dett'ente

At fine di tratteggiare ['evotuzione delta situazione finanziaria detl'Ente nel corso dett'uttimo quinquennio, nette tabette che seguono sono
riportate [e entrate e [e spese contabitizzate negti ultimi esercizi chiusi, in retazione atte fonti di entrata e ai principati aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dat 1" gennaio 2012vari enti itatiani hanno partecipato atta sperimentazione detla nuova discìptina
concernente i sistemi contabiti e gli schemi di bitancio dette Regioni, degli enti tocati e dei loro enti ed organismi, introdotta datt,articolo 36 det decreto
tegistativo 23 giugno 701'l n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemì contabiti e degti schemi di bitancio dette Regioni, degti enti tocali
e dei loro organismi".

A seguito detla prima fase attri Enti si sono successivamente aggiunti at gruppo degti Enti sperimentatori e, a[ termine detta fase sperimentate, iI
nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gti Enti a partire dat 1 ' gennaio 201 5.

Tra [e innovazioni più significative, ritevanti ai fini de[[a comprensione dei dati esposti in questa parte, si riteva ta costituzione e t,utitizzo del
fondo pturiennate vincotato (d'ora in avanti FpV).

It FPV è un satdo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate a[ finanziamento di obbtigazioni passive delt,Ente
già impegnate, ma esigibiti in esercizi successivi a quetto in cui è accertata l,entrata.

l[ fondo garantisce ta copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quetto nel quate sono assunte e nasce dall,esigenza di appticare it
nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente [a distanza temporate intercorrente tra l,acquisizione dei finanziamenti e
['effettivo impiego di tati risorse.
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Anatisi finanziaria generale

Evotuzione dette entrate (accertaro

Entrate
(in euro)

Utitizzo FPV di parte corrente

Utitizzo FPV di parte capitate

Avanzo di amministrazione appticato

Titoto 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titoto 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titoto 4 - Entrate in conto capitate

Titoto 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titoto 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Tabella 5: Evoluzione delle entrote

TOTALE 3.885.035,22 4.026.606,19 3.934.020,33 4.345.505,84 4.977,977,16

I

'Ì

I

RENDICONTO

2012
RENDICONTO

2013
RENDICONTO

2014
RENDICONTO

201 5

144.705,30i

73.555,1 5

261.021 ,16

2.657.529,73

I 58.748,86

532.391,64

514.174,00 
i

0,00

3.380,00

0,00

RENDICONTO

2016
0,00

0,00

70.030,62

2.752.053,59

129.847,25

0,00

s.+ti,ztó

1 14.650,83

I 60.1 09,55

662.169,90

2.593.71 3,ó5

140.866,74

508.1 ó0,51

798.305,t8

0,00

0,00

0,00

556.881,45

0,00

0,00

0,00

ô,oo

0,00

0,00

¿os.oió,¡¡

2.717.071 ,18

190.457,37

Comune di Urzano - Unico di 2118t2020
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Evotuzlg¡g detlg ¡p,e¡e (impesnaro)

Spese
(in euro)

Titoto I - Spese correnti

Titoto Z - Spese in conto capitate

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finaruiaril

Titoto 4 - Rimborso di prestiti

Titoto 5 - ChiusuraAnticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

TOTALE

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di (accertato/

Servizi c/terzi
(in euro)

Titoto 9 - Entrate per conto di tezi e partite di giro

Titolo 7 - Spese per conto di tårzi e partite di giro

Tabella 7: Partite di giro

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2012

3.722.1O4,99

RENDICONTO

201t

RENDICONTO

2013

3.844.707,63

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2014

3.1 17.30ó,88

474.346,90

ò,oo

't31.597,64

0,00

3.723.251,42

RENDICONTO

2015

RENDICONTO

201 5

2.932.671,41

452.957,0'l

0,00

4p,3,349,07

0,00

3,788,977,49

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2016

3.

638.952,37

0,00

674.852,14

0,00

4.340.499,O3

?27.063,97

227.063,97

257.825,61

257.E25,61

236:769/8

236.769,28

432.092,12

432.092,12

4óó.30ó,35

46ó.30ó,35

3.51 3.328,75

126,'t77,40223.340,04

0,00

0,00

0,00

205.201,48

0,00

3.178.058,1 1

320.706,84
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Analisi dette entrate

Entrate correnti (anno 2017

Titolo

Entrate tributarie

Entrate da trasferimenti

Entrate extratributarie

Previsiorn iniziale Previsione assestata Accertato Riscosso

9,ó5

49,3

38,94

Residuo

2. ó0ó.1 50,00

1 53.825,00

540.550,00

2.60ó.1 50,00

233.325,00

54ó.550,00

741 .747,44

1 1 5.032,38

216.6't0,54

490.375,

0,00

3.80ó,40
TOTALE 3.300.525,00

Tabella B; fntrafe correnti - Analisi titoto 1-2-3

3.386.025,00 1.073.390,36 31,7 579,208,78 17,11 494.181,58

Le entrate tributarie ctassificate al titoto l'sono costituite datte imposte (lMU, Addizionate lrpef, lmposta sutta pubbticità, TASI e altro), datte
tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciati (diritti sutte pubbtiche affissioni).At titoto primo sono registrate anche [e entrate pervenute datto stato a titoto di
Fondo di sotidarietà comunale.

Tra [e entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte detto stato, dette Regioni di attri enti det settore pubbtico, ctassificate al
titoto ll', rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariati, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degti enti tocati.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubbtici, dai proventi dei beni patrimoniati, dai proventi finanziari, gti utiti
da aziende speciati e partecipate e attri proventi. ln sostanza si tratta dette tariffe e attri proventi per [a fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.

28,46

49,3

39,63

251.372,26

1 1 5.032,38

2'12.804,14

Comune di Uzzano 2070
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Entrate extratributarie 20,18o/o

Entrate da trasferimenti 10,72o/o

r Entrate tributarie 69,10%

Díagramma 4: Composizione detle entrate correnti

Comune d|uáino - Documento 7018/2070 )s



Evotuzione dette entrate correnti per abitante

Anni

2010

2011

2012

201 3

2014

201 5

2016

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

636.226,16

570,583,70

619.414,21

657.233,00

469.610,33

532_,391,64

508. 1 60,51

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

N. abitanti l

l

I
I
I1.714.151 ,30

2.498.050,87

2.752.053,59

2.769.430,82

2.717.071,18

2.657.529,73

2.593.713,65

t oi, iót,oo

13,0:593,05

302,27

434J4

480,88

483,83

475,01

460,51

450,95

1

129.847,25

401.279,45

190.457,37

1 58.748,86

140.866,74

5671

5754

5723

5724

5720

5770

5753

194,96

22,70

22,69

70,10

33,30

27,51

24,49

1'12,19 i

99,16 |

I

1 08,23

114,82

82,10 i

92,27:

88,33 I

Tabella 9: Evoluzione delle entrofe carrenti pr abitante

Datta tabetta emerge come [e uttime norme sui trasferimenti erariati hanno inftuito sull'evoluzione dette entrate correnti per ogni abitante a causa
delcontinuo cambiamento di ctassificazioni dei trasferimenti erariati previsti negti ultimi anni dalsistema di finanza locate.

comuné di uzzáno - oõCuniäntä üriiCó dipftüärñmalìönê zjiäizôiõ
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Nelte tabelte seguenti sono riportate te incidenze per abitanti dette entrate correnti datt,anno ggg2 att,ann o 2017
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Diagramma 6: Evoluziane delle entrate tributarie per abitante
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Anatisi detta spesa - parte investimenti ed opere pubbtiche

l[ principio contabite appticato detta programmazione richiede t'anatisi degti impegni assunti

nett'esercizio e in quetli precedenti sutta competenza dett'esercizio in corso e nei successivi.

Tate disposizione si ricottega con ['art. 164, comma 3, del TUEL: "ln sede di predisposizione del

bitancio di previsione annuate i[ consigtio dett'ente assicura idoneo finanziamento agti impegni

pturiennati assunti nel corso degti esercizi precedenti".

Nette pagine che seguono sono riportati gti impegni di parte capitate assunti nett'esercizio in

corso e nei precedenti. La tabetta seguente riporta, per ciascuna missione e programma, t'etenco

degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conctusi.

ln appticazione det principio di competenza finanziaria potenziato, [e somme sono prenotate o

impegnate sutta competenza degti esercizi nei quati si prevede vengano realizzati i [avori, sutla base

dei cronoprogrammi, owero venga consegnato it bene da parte del fornitore.

ln sede di formazione del bitancio, è senza dubbio opportuno disporre det quadro degti

investimenti tuttora in corso di esecuzione e detta stima dei tempi di realizzazione, in quanto [a

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare i[ votume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal comptetamento di opere awiate in anni precedenti, nonché i riftessi sut

nuovo pareggio di bitancio (vincoto di finanza pubbtica che è andato a sostituire it patto di stabitità

interno).

Tutto ciò è particotarmente importante in sede di programmazione in quanto vi è una

importante novità in questo ambito rappresentata datta modifica detta L. n. 243/2012 introdotta

datta L. n. 164/2O16. L'art. 9, co. 1-bis detta L. n.243t2012 dispone, infatti, che "Pergti anni 2017-

2019, con [a legge di bitancio, compatibilmente con gl.i obiettivi di finanza pubbtica e su base

triennate, è prevista l'introduzione det fondo pturiennate vincotato, di entrata e di spesa. A

decorrere datt'esercizio2020, tra [e entrate e [e spese finati è inctuso it fondo pluriennate vincotato

di entrata e di spesa, finanziato dalte entrate final,i". 5e, quindi, fino at 2019 il fondo pturiennate

vincolato sarà rilevantp neoli çteqçi limiti oiÀ n oer i[ 7O16- ovvero al netto della nrrnfe

derivante da debito, dal2020 [a disciptina del fondo pturiennate vincotato originato da applicazione

di avanzo sarà equiparata a que[ta già oggi in vigore per il, fondo pturiennate vincotato originato da

debito. Si tratta di un cambio di regote di cui è fondamentate tenere conto fin da ora poiché da un

tato [e eventuali spese finanziate da avanzo dovranno essere utitmente comptetate entro ta fine det

2019, se si vogtiono evitare probtemi di pareggio di bitancio per gl.i anni futuri, datt'attro net 2020 ta

quota di fondo pturiennate vincolato appticata in entrata non varrà più ai fini det pareggio, in quanto

non finanziata da entrate finali, ma da avanzo e creerebbe un "buco" di quett'importo ne[ bitancio
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det['ente. Sarebbe, quindi, opportuno programmare fin da subito [e opere in modo che possano

essere chiuse entro [a fine det 2019.

lmpegni di parte capitate assunti nett'esercizio in corso e nei precedenti

MtssloNE PROGRAAAMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
succEsslvo

I - Servizi istituzionati, generali e di 1 - Organi istituzionati
gestione

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionati, generali e di 2 - Segreteria generate
I gestione

0,00 0,00

i 1 - Servizi istituzionali, generali e di
: gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

4 - Gestione detle entrate tributarie
e servizi fiscati

0,00 0,00

; 1 - Servizi istituzionati, generali e di 5 - Gestione dei beni demaniati e
patrimoniali

0,00

0,00

0,00
gestione

1 - Servizi istituzionali, generati e di 6 - Ufficio tecnico
gestione

I - servizi istituzionati, generali e di 7 - Elezioni e consuttazioni popolari -

Anagrafe e stato civite

0,00

0,00 0,00
, gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 5. 0,00807,20

1 - Servizi istituzionali, generali e di 10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionati, generati e di 11 - Altri servizi generati
gestione

0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa .664,482 0,00

,4 - lstruzione e diritto atto studio 1 - lstruzione prescotastica 0,00 0,00

4 - lstruzione e diritto alto studio 2 - Attri ordini di istruzione non
universitaria

353.089,82 0,00

4 - lstruzione e dirítto atto studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

5 - Tuteta e vatorizzazìone dei beni e
i attività cutturati

I - Vatorirzazione dei beni di
interesse storico

0,00 0,00

5 - Tuteta e valorizzazione dei beni e 2 - Attività culturati e interventi
attività cuttural.i diversi nel settore cutturale

giovaniti, sport e tempo 1 - Sport e tempo tibero
libero

0,00 0,00

67.160,00 0,00

I - Assetto det territorío ed editizía
abitativa

I - Assetto del territorio ed editizia
j abitativa

1 - Urbanistica e assetto del
territorio

2 - Editizia residenziate pubbtica e

locale e piani di editizia economico-

67,34 0,00

0,00
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9 - Svituppo sostenibite e tuteta del
r territorio e detl'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientate

45.763,00 0,00

i9 - Svilupposostenibile etutetadet 3 - Rifiuti
, territorio e del.t'ambiente

0,00 0,00

9 - Svil.uppo sostenibite e tuteta del
territorio e dett'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto atta mobitità 2 - Trasporto pubbtico tocate

i 10 - Trasporti e diritto atta mobitità r5 - Viabitità e infrastrutture stradati

0,00 0,00

288.272,09 0,00

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

12 - Diritti sociati, politiche sociali e
famigtia

1 - lnterventi per t'infanzia e i minori
e per asili nido

0,00 0,00

l2 - Diritti sociati, potitiche sociali e 2 - lnterventi per ta disabitità 0,00 0,00
famigtia

, 12 - Diritti sociali, potitiche sociati e 3 - lnterventi per gli anziani
famiglia

12 - Diritti sociati, politiche sociali e 4 - lnterventi per soggetti a rischio di
famiglia esctusione sociate

0,00 0,00

0,00 0,00

l2 - Dirítti sociali, potitiche sociati e 5 - lnterventi per Le famiglie
famigtia

0,00 0,00

i 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e 6 - lnterventi per it diritto atta casa 0,00 0,00

, l2 - Diritti sociali, potitiche sociali e 7 - Programmazione e governo detla
rete dei seryizi sociosanitari e sociatifamiglia

l2 - Diritti sociali, potitiche sociati e 8 - Cooperazione e associazionismo
famiglia

0,00 0,00

0,00 0,00

'12 - Diritti sociali, politiche sociati e
famigtia

13 - Tutela delta salute

9 - Servízio necroscopico e
cimiteriate

7 - Utteriori spese in materia
sanitaria

124.768,10'

0,00,

0,00

0,00

l4 - Svituppo economico e
i competitività

1 - lndustria PMI e Artigianato 0,00 0,00

l4 - Sviluppo economico e
; competitività

2 - Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori
0,00 0,00

l6 - Agricottura, potitiche
agroatimentarÍ e pesca

20 - Fondi e accantonamenti

20 - Fondi e accantonamenti

I - Sviluppo de[ settore agricolo e del
sistema agroatimentare

0,00 0,00

I - Fondo di riserva 0,00 0,00

2 - Fondo crediti di dubbia esigibil.ità 0,00' 0,00

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

50 - Debito pubbtico 2 - Quota capita(e ammortamento
mutui e prestiti obbtigazionari

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi I - Servizi per conto terzi e Partite di
gíro

0,00 0,00

TOTALE 887.592,03 0,00

Tabella 10: lmpegni di parte capitale assuntí ne[l'esercizio in corso e nei precedenti
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E i[ relativo riepilogo per missione:

Missione lmpegni anno in corso . lmpegni anno successivo

l1 - Servizi istituzionati, generali e di gestione

3 - Ordine pubbtico e sicurez¿a

5.807,20 0,00

2.664,48 0,00

0,004 - lstruzione e diritto a[[o studio 353.089,82

5 - Tuteta e valorirzazione dei beni e attività cutturati 0,00 0,00

ó - Potitiche giovanili, sport e tempo tibero 67.160,00 0,00

r I - Assetto det territorio ed edilizia abitativa 67,34 0,00

9 - Svituppo sostenibite e tutela del territorio e det['ambiente 45.763,00 0,00

, 10 - Trasporti e diritto alta mobitità 288.272,09 0,00

11 - Soccorso civìle 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociati e famiglia 124.768,10 0,00

13 - Tutela detla satute

l4 - Svituppo economico e competitiyità

0,00 0,00

0,00 0,00

1ó - Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca 0,00 0,00

, 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

0,00 0,00
I

50 - Debito pubbtico

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

TOTALE 887.592,03 0,00

Tabella 11: Impegnî di parte capítale - riepilogo per llíssione

---__-
Pturiennate Vinco[ato per euro 222.800,18. At momento [a programmazione tascia prevedere che gti

investimenti awiati troveranno conctusione entro [a fine del presente esercizio.
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Analisi detta spesa - parte corrente

It principio contabite applicato detta programmazione richiede anche un'anatisi dette spese

correnti quate esame strategico relativo agti impieghi e atta sostenibitità economico finanziaria

attuate e prospettica.

L'anatisi dette spese correnti consente ta revisione degti stanziamenti atto scopo di

razionalizzare e contenere [a spesa corrente, in sintonia con gti indirizi programmatici

dett'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubbtica.

A tat fine si riporta qui di seguito ta situazione degti impegni di parte corrente assunti

ne[t'esercizio e in quetti precedenti sutta competenza dett'esercizio in corso e nei successivi.

[¡¡pe_gn!,d! partg coryg_n!9_-qsryft_i ¡e_t!9¡g"lçi4ig iq colso 9 [g!_p_recg{e_¡gj

Missione Programma lmpegni anno in
corso

lmpegni anno
successivo

I - SeMzi istituzionati, generati e di
gestione

I - Organí istituzionali 42.137,84 0,00

1 - Servizi istìtuzionati, generali e di
gestione

1 - Servizi istìtuzionali, generati e di
gestione

'2 - Segreteria generale

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato

178.386,56 15.971,85

83.734,42 0,00

, 
1 - Servizi istituzionati, generati e di

'gestione
'4 - Gestione dette entrate tributarie e
servizi fiscati

25.61 8,80 0,00

I 1 - Servlzl istituzionaLi, general.i e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniati e
patrimoniati

97.581,89 0,00

, 1 -Serviziistituzionati, generatiedi r6- Ufficiotecnico
gestione

84.'t16,78 0,00

I I - Servizi istituzionati, generali e di
, gestione

7 - Elezioni e consuttazioni popotari -

Anagrafe e stato civite
55.078,42 0,00

I - Statistica e sistemi informativi 0,00

l0 - Risorse umane 6.240,00

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

1l - Attri servizi generati ?5.'t95,84 0,00

I 3 - Ordine pubbLico e sicurezza

4 - lstruzione e diritto alto studio

1 - Po[izia locate e amministrativa 97.498,41 0,00

1 - lstruzione prescotastica 9.725,79 0,00

4 - lstruzione e diritto alto studio 2 - A(tri ordini di istruzione non
universitaria

37.670,33 0,00

4 - lstruzione e dirítto atto studio 6 - Servizi ausitiari att'istruzione
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I 4 - lstruzione e dirítto allo studio 7 - Diritto atlo studio 8.500,00 0,00

dei beni e 1 - Vatorizzazione dei beni di interesse
storico

2.172,42 0,00

dei beni e 2 - Attività culturati e interventi diversi
net settore culturale

4-120,00 0,00iattività cutturali

6 - Pol.itiche giovaniti, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

8 - Assetto del territorio ed ed'itizia 1 Urbanistica e assetto del territorio
I abitativa

8.858,53

25.371,98

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed editizia
abitativa

9 - Svituppo sostenibile e tutela det
territorio e dett'ambiente

2 - Editizia residenzia[e pubbtica e tocate
, e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

i 2 - Tutela, vatorízzazione e recupero
lambientale

4.510,00 0,00

0,00

0,00

9 - Svituppo sostenibi(e e tutela del 3 - Rifiuti
: territorio e delt'ambiente

9 - Svituppo sostenibite e tuteta det
terrítorío e dett'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

10 - Trasporti e diritto alta mobitità 2 - Trasporto pubbtico locate

732.160,00

500,00

1.000,00 0,00

: 10 - Trasporti e diritto al.ta mobilità 5 - Viabitità e infrastrutture stradati

:11 - Soccorso civile I - Sistema di protezione civite

66.532,76

4.000,00

0,00

0,00

12 - Dirítti sociali, politiche sociati e
famigtia

, I - lnterventi per I'infanzia e i minori e
per asili nido

0,00 0,00

12 - Dirittt sociati, potitiche sociali e
ifamigtia

2 - lnterventi per ta disabilità 9.750,00 0,00

, 12 - Diritti sociali, potitiche sociati e I 3 - lnterventi per gti anziani 0,00 0,00
famigtia

12 - Diritti sociali, potitiche sociali e
famigtia

4 - lnterventi per soggetti a rischio di
esclusione sociate

0,00 0,00

r'12 - DirÍtti sociati, politiche sociali e
ifamiglia

5 - lnterventi per [e famigtie 0,00 0,00

l2 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famiglia

r 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famigtia

' 6 - lnterventi per it diritto atta casa 0,00 0,00

7 - Programmazione e governo detla rete
dei servizi sociosanitari e sociati

1 92.301,35 0,00

I 12 - Diritti sociati, potitiche sociali e
;famigtia

I - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

'12 - Diritti sociali, potitiche sociali e
famigtia

9 - Servizio necroscopico e cimiterÍate 36.983,12 0,00

13 - Tuteta detta salute 7 - Utteriori spese in materia sanitaria r 0.809,00 0,00

.14 - Svil.uppo economico e competitività 1 - lndustria pMl eArtigianato

l4 - Svituppo economico e competitività .2 - commercio - reti distríbutive - tuteta

0,00 0,00

17.472,81 0,00
dei consumatorí

' l6 - Agricottura, potitiche agroatimentari
e pesca

1 - Svituppo del settore agrÍcolo e det
Sistema agroalimentare

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti

20 - Fondi e accantonamenti

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

2 - Fondo crediti di dubbia esigibitità 0,00 0,00

0,00

Comune di Uzzano

3 - Al.tri fondi 0,00

39



50 - Debito pubbtico 2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbtigazionari

0,00 0,00

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

0,00 0,00

L-

TOTALE 2.140.O13,21 15.971,85

Tabetla 12: lmpegní dí parte carrente assunti nell'esercÌzio in corsa e neî precedenti

E i[ retativo riepitogo per missione:

Missione lmpegni anno in corso lmpegni anno successivo

;1 - Servizi istituzionati, generati e di gestione 598.090,55 1 5.971 ,85

3 - Ordine pubbLico e sicurezza 97.498,41 0,00

4 - lstruzione e diritto allo studio 327.882,28 0,00

5 - Tuteta e valorizzazione dei beni e attività cutturali 6-292,42 0,00

6 - Potitiche giovaniti, sport e tempo tibero 8.858,53 0,00

I I - Assetto del territorio ed editizia abitativa 25.371,98 0,00

territorio e detl'ambiente 
I

737.170,00 0,00

67.532,76 0,00

111 - Soccorso civile 4.000,00 0,00

12 - Diritti sociati, politiche sociati e famigtia 239.034,47 0,00

13 - Tuteta detla satute 1 0.809,00 0,00
\¡

14 - Svituppo economico e competitività 17.472,81 0,00

r 16 - Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

: 50 - Debito pubblico 0,00 0,00

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

TOTALE 2.140.O13,21

Tabella 13: lmpegni di parte corrente - riepilogo per missione

Da sottotineare che te spese di correnti sopra riportate trovano copertura nel Fondo

Pturiennate Vincotato per euro 119.535,25.

15.971,85
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lndebitamento

L'anatisi dett'indebitamento partecipa agli strumenti per ta ritevazione del quadro detta

situazione interna att'Ente. E' racchiusa net titoto 4 detta spesa e viene esposta con ta chiave di

lettura prevista da[ta ctassificazione di bitancio del nuovo ordinamento contabile: i[ macroaggregato.

La tabetla sottostante riporta gl,i impegni assunti nett'esercizio ancora in corso (retativi atla quota

capitate in scadenza nel primo semestre) ed it debito residuo att'inizio del prossimo esercizio.

Macroaggregato lmpegni anno in corso Debito residuo

' 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio tungo termine 35.415,20 548.239,00

TOTALE 35.415,20 548.239,OO

Tabelfa 14: lndebítamento
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Risorse umane

l[ quadro delta situazione interna delt'Ente si compteta con [a disponibitità e [a gestione dette

risorse umane con riferimento atta struttura organizzativa dett'ente in tutte te sue articotazioni e

atla sua evotuzione nel tempo.

La tabelta seguente mostra i dipendenti in servizio a[ 31 /12/2016. Non essendovi state

modifiche, i dati sotto riportati sono ancora attuati. Net comptesso i dipendenti assommano a 21,

tutti a tempo indeterminato.

Si sottotinea che i seguenti servizi sono gestiti in forma associata con i[ Comune di Chiesina

Urzanese:

- Servizio Finanziario

- Servizio Urbanistica

- Servizio segreteria e sociate

It servizio di Potizia Municipate è invece gestito in forma associata con attri quattro comuni

(Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Massa e Cozzite e Buggiano).

lI segretario comunate è in convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese con

capofita Buggiano.

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

Af 00

0

0

0A2 0

A3

A4

0 0

z 0 2

A5 0 0 0

BI 0 0 0

B2 0 0 0

B3

84 2

0 0

0 2

B5 0 0 0

B6 2 0 2

87 2 0 2

c1 0

c2 2

3 0

c4

c5 3

3

0
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D1 0 0

0D2

D3

0 0

0

1

2

D4

D5 z 0

7

Segretario 0 0 0

Dirigente 0 0

Tabetla 15: Dirsendentí ín servizio
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Coerenza e compatibitità con [e nuove regole di finanza pubbLica
(ex Patto di stabitità interno)

It Patto di Stabitità lnterno (PSl) nasce dat['esigenza di convergenza detle economie degti Stati

membri detta UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a tivetto europeo in seno a[

Patto di stabitità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (lndebitamento netto detta

Pubbtica Amministrazione/P.l.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubbtico dette AA.PP. /P.l.L.

convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto del,l.a Pubbtica Amministrazione (P.4.) costituisce, quindi, i[ parametro

principate da controltare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e [a causa di formazione detto

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come i[ satdo fra entrate e spese finati, at netto dette

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico detta P.4., preparato datt'lSTAT.

Un obiettivo primario dette regote fiscati che costituiscono i[ Patto di stabitità interno è proprio

iI controtto dett'indebitamento netto degti enti territoriati (regioni e enti tocati).

l[ Patto di Stabitità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione,

risultati e azioni di risanamento att'interno dei quati i Paesi membri possono muoversi

autonomamente. Ne[ corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri detta UE ha imptementato

internamente i[ Patto di Stabitità e Crescita seguendo criteri e regote proprie, in accordo con [a

normativa interna inerente [a gestione dette retazioni fiscati fra i vari tivetti di governo.

Dat 1999 ad oggi l'ltatia ha formutato it proprio Patto di stabitità interno esprimendo gl,i

obiettivi programmatici per gti enti territoriati ed i corrispondenti risuttati ogni anno in modi

differenti, atternando principatmente diverse configurazioni di satdi finanziari a misure sutta spesa

per poi tornare agti stessi saldi.

La definizione dette regote del patto di stabitità interno aweniva durante ta predisposizione ed

approvazione detta manovra di finanza pubbtica; momento in cui si anatizzano [e previsioni

-------€ultandåm€r*detta+nanza+ubgtieae-+ídeeíde-tentità<le FFettiv€-da-per@---
t'anno successivo e [a tipotogia dette stesse.

Sin ora i[ Patto ha posto una regota per i[ controlto dei satdi finanziari per comuni, province e

città metropotitane e un vincoto alta crescita nominate detta spesa finate per te regioni. Tati vincoti

sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito detl'entrata in vigore net 2016 detta

regola det pareggio di bitancio per gti enti territoriati e tocati introdotta datt'articoto 9 del.ta legge 24

dicembre 2012, n.243.

L'art. 1 comma 707 detta Legge208/2015 (Legge di stabitità 2016) stabitisce che a decorrere
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datt'anno 2016 cessano di avere appticazione l'articoto 31 detta tegge 12 novembre 201'l , n. 183, e tutte [e

norme concernenti [a disciptina del patto di stabitità interno degli enti tocati.

ln base a tale nuova disciptina, ai fini det concorso at contenimento dei satdi di finanza pubbtica, gti

enti devono conseguire un satdo non negativo, in termini di competenza, tra [e entrate finati e te spese

finati: [eentratefinalisonoquelleascrivibitiaititoli 1,2,3,4e5dettoschemadibilancioprevistoda[

decreto legistativo 23 giugno 2011, n.118, e [e spese finati sono quette ascrivibiti ai titoti 1, 2 e 3 del

medesimo schema di bitancio.

Secondo t'impostazione iniziate, soto limitatamente att'anno 2016, nette entrate e netle spese finati in

termini di competenzaera considerato i[ fondo pturiennate vincotato, di entrata e di spesa, a[ netto detta

quota riveniente dal ricorso att'indebitamento.

Con [a legge 16412016 è stata introdotta una importante modifica atta tegge 243/2012. L'art. 9, co.

1-bis detta L. n. 243/2012 dispone, infatti, che "Per gti anni 2017- 2019, con [a legge di bilancio,

compatibitmente con gti obiettivi di finanza pubbtica e su base triennate, è prevista l'introduzione de[

fondo pturiennate vincotato, di entrata e di spesa. A decorrere datt'esercizio 2020, tra te entrate e [e spese

finati è inctuso it fondo pluriennate vincotato di entrata e di spesa, finanziato datte entrate finati". Se,

quindi, fino at 2019 it fondo pturiennale vincotato sarà ritevante negti stessi timiti già previsti per i[ 2016,

owero a[ netto detta quota derivante da debito, dat 2020 [a disciptina det fondo pturiennate vincotato

originato da appticazione di avanzo sarà equiparata a quelta già oggi in vigore per i[ fondo pturiennate

vincotato originato da debito. 5i tratta di un cambio di regote di cui è fondamentate tenere conto fin da

ora.

Sutta base det[e previsioni di bitancio si stima it raggiungimento di un satdo positivo per i[ triennio di

preso in consideraione.
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Organismi ed enti strumentati, società controttate e partecipate

l[ comune di Uzzano partecipa at capitate dette seguenti società:

- Toscana Energia S.p.a.con quota det 0,0084% det capitate sociate;

- SocÍetà Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota de|1,05% det capitate sociate;

- Publiservizi Spa con quota del 0,30% det capitate sociate;

Per comptetezza, si precisa che i[ Comune di Uzzano, fa parte anche dei seguenti consorzi

pubbtici:

1. Autoritå ldrica Toscana: è un ente pubbtico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al

quale [a tegge regionate 69 det 28 dicembre 2011 attribuisce te funzioni di programmazione,

organizzazione e controtto sutt'attività di gestione det servizio idrico integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personatità giuridica di dirítto pubbtico e

rappresentativo di tutti i Comuni compresi nette province di Firenze, Prato e Pistoia,

costituita ai sensi detta Legge RegionaleToscana 69/2011, svotge [efunzioni di programmazione,

organizzazione e controlto sutt'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Società della Salute della Valdinievole: è un consorzio pubbtico di cui a[['art. 3l det TUEL

costituito tra l'Azienda Sanitaria di Pistoia ed i Comuni detta Vatdinievole per [a gestione dette

funzioni di cui att'art. 71 bis detta L.R. 40/2005 finatizzate atta satute ed a[ benessere fisico,

psichico e sociate dei cittadiní.

Ne[ presente paragrafo si presenta un prospetto che evidenzia te società o organismi in cui

questo ente detiene una partecipazione indicando per ciascun organismo [a forma giuridica, it
settore di attività e [a quota di partecipazione:

Settore di attività

quota di

partecipazione

dell'Ente ( % )

Denominazione Forma giuridica

Autorità ldrica Toscana Consozio Servizio idrico 0,0ó

ATO Toscana Centro Consorzio Gestione rifiuti 0,32

Pubtiservizi Spa Società per azioni Servizio idrico 0,30
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SPES Spa - Società Pistoiese Edilizia Sociate Società per azioni Editizia popotare 1,05

Toscana Energia Spa Società per azioni Distribuzione gas 0,0084

Società detta Satute detla Vatdinievole Consorzio Sociale 2,98

5i da atto che si tratta di partecipazioni di minima ritevanza.

Si precisa inottre che, ai sensi det decreto legistativo 23 giugno 2011, n.118 coordinato con it

decreto legistativo 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare degti articoti da I I a 1 1 -quinquies

retativi atla disciplina de[ bitancio consotidato dette Regioni ed enti tocali, con detiberazione GC n.

81 det 28,12,2016 è stato definito it GruppoAmministrazione Pubbtica e l'etenco degti enti da

considerare per [a redazione del Bilancio Consotidato come segue:

Etenco "a" degti enti componenti i[ "gruppo amministrazione pubbtica" del Comune di Uzzano

- PUBL¡SERVIZI Spa

- ïOSCANA ENERGIA Spa

- SOCIETIf DELLA SALUTE DELLA VALDINEVOLE

- SPES Scrt

Etenco "b" degti enti componenti i[ gruppo Comune diUzano individuati ai fini detta redazione
del bitancio consolidato per t' esercizio 2016

- SPES Scrl,

Si passa adesso att'esame dette risuttanze dei bitanci dett'uttimo esercizio chiuso dette società

partecipate che sono state oggetto del piano di razionatizzazione ai sensi detta tegge di stabitità

2015 (articoto 1 commi 611 e seguenti delta legge 190/2014).

Toscana energia spa

D:---la-^^ -tt ^- ^- -:-: ^

20t52013 201-4

39876211",0036.755.265,00 46.543.459,00

Società Pistoiese edilizia sociale spa
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Risultato d'esercizio

2013 20\4 2015

111549,72 4245L,34 -37017,1.8

Publiservizi spa

Risultato d'esercizio

2013 20L4 20t5

508096 1555443 5-188192

Obiettivi strategici deIt'Ente

Secondo it principio contabile appticato concernente ta programmazione di bitancio, sono

definiti. oer osni missione di bitancio sli ohiettivi da oersesuire entro [a fine det mandato-

Gti obiettivi strategici nett'ambito di ciascuna missione, sono riferiti att'ente.

Considerato che [a Sezione Strategica det DUP, secondo it principio contabite appticato atta

programmazione, "svituppa e concretizza [e linee programmatiche di mandato di cui att'art. 46 det

D.Lgs. 267/2000", si è ritenuto opportuno riportare, att'interno del presente documento, te strategie

generati contenute ne[ programma di mandato approvato con detiberazione del Consigtio Comunate

n. 20 del 12/06/2015, [e azioni strategiche, i progetti e [e azioni e gti obiettivi derivanti dat

programma medesimo.
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Atl'interno detta programmazione degti obiettivi, l'amministrazione intende porre molta

attenzione attatematica del[a traspãrenza e dettà prevenzione de[[a corruzione, sottecitando i

responsabiti ad attivare in maniera puntate quanto previsto dalta tegge 190/2012 e dat PNA2016.

Con successivi atti si renderanno più definiti gti obiettivi stessi (di ente e di area).

ln particolare sono da considerarsi obiettivi strategici detl'ente:

. prevenire [a corruzione e I'itlegatità att'interno dett'amminístrazione

. garantire [a trasperenza e l'integrità

. promuovere e favorire [a riduzione det rischio di corruzione e di itlegatità nette società e

organismi partecipati

Si tratta di obiettivi strategici che investono l'intera struttura organizzativa e tutti i processi

decisionati dett'ente,

Gli attri obiettivi strategici definiti nett'ambito di ciascuna missione così come individuata in

base atta codifica di bitancio "armonizzata" con quetla statate, sono i seguenti. Le "missioni"

costituiscono iI nuovo perimetro dett'attività dett'ente in quanto rappresentano te sue funzioni

principati.

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione I - Servizi istituzionati, generati e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubbl.ico e sicurezza

Missione 4 - lstruzione e diritto atlo studio

Missione 5 - Tuteta e vatorizzazione dei beni e dette attività cutturali

Missione 6 - Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione I - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Svituppo sostenibite e tuteta del territorio e dett'ambiente
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Missione l0 - Trasporti e diritto atta mobitità

Missione 1'l - Soccorso civite

Missione 12 - Dtr¡tti sociati, politiche sociali e famigtia

Missione 13 - Tutela de(ta satute

Missione 14 - Svituppo econ-omico e competítívità

Missione 15 - Potitiche del lavo¡o e formazione professionale

r\¡lissione 16 - Agricoltura, potitiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione del,te fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con te attre autonomie territoriali e locati

Missione 19 - Retazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubbtico

Missione ó0 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione 1 Servizi istituzionati, senerati e di eestione

ENTE COMUNALE: EFFICIENZA, ACCOGLTENZA E TRASPARENZA.

Conferma della riduzione de[e indennità di Sindaco e Amministratori, destinando it risparmio
ottenuto alta reatizzazione di progetti mirati per [a comunità uzzanese.

Migtioramento del rapporto Ente/Cittadino attraverso una sempre più ampia di
alt'ascotto e a[ confronto e potenziamento dei canati di comunicazione già attivati (U.R.p.,

sponibitità
giornatino

Cottaborazione con Agenzia dette Entrate, Agenzia det Territorio e Guardia di Finanza ai fini
dett'inottro atte medesime di tutte te notizie, dati o situazioni utiti ad interventi mirati ed efficaci
per [a lotta att'evasione fiscate e contributiva.

Svituppo di nuove sinergie con i comuni timitrofi finatizzate a migtiorare i servizi e a
razionalizzare te risorse economiche ed umane, anche attraverso t'istituzione di Unione/Fusione dei
Comuni.
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Missione 3 Ordine pubbtico e sicurezza

SICUREZZA DEI CITTADINI

lnstatlazione di un sistema di videosorvegtianza con finatità di prevenzione, atto scopo di
garantire una maggiore sicurezza del cittadino e un più efficace controtto del territorio.

lncremento detta sorvegtianza del territorio attraverso una maggiore presenza detle forze
dett'ordine e detta potizia municipate con una gestione sempre più sinergica tra te stesse e con i
comuni [imitrofi

Promozione di campagne informative ed incontri con t'intera cittadinanza mirati a contrastare
[a microcriminatità, in particotare furti, truffe e raggiri.

Míssione 4 fstruzione e diritto ollo studio

UNA SCUOLAACCOGLIENTE

A- Riquatificazione det ptesso scotastico dette Scuote Medie di Sant'Attucio:

. Ampliamento dett'edificio delte Scuole Medie: reatizzazione di nuove aute destinate a
soddisfare [e esigenze dettate dal numero degli alunni

. Destinazione di una nuova auta dette Scuote Medie a Biblioteca muttimediate-Auta tettura
aperta aIta cittadinanza

. Sistemazione del campino di catcio adiacente i[ parcheggio dette Scuote Medie

B- Nett'ambito dei progetti proposti, approvati e finanziati con i[ bando "Cantieri aperti",
riquatificazione del ptesso scolastico dette Scuote Materne e Etementari del Torricchio:

. Reatizzazione di giardini esterni a[[e Scuote Materne del Torricchio

. Lavori di riquatificazione atle Scuote Etementari e Materne

Costante monitoraggio dei sevizi di mensa e trasporto scuotabus a[ fine di migtiorarne i[
servizio e di contenere l'impegno a carico dette famigtie.

Prosecuzione nett'opera di intercettazione dei fondi europei da destinare ad interventi in
favore dette scuote.
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Míssíone 5 Tutelo e volorizzozione deí beni e qttività cuhuroli

CULTURA E TURISMO

Yalorizazione det patrimonio storico artistico e cutturale det borgo medievale di Uzzano
Castetlo attraverso la realizzazione di un cartettone unico annuate di eventi, iniziative e mostre e
l'organizzazione di un evento musicate dedicato a[ Maestro Giacomo Puccini.

Cottaborazione con [e scuote del nostro territorio per l'organizzazione di visite guidate

Svituppo del progetto denominato "strada dett'otio" a[ fine di creare un percorso turistico ed
enogastronomico che coinvotga [e aziende presenti su[ territorio nett'ambito di una più ampia
valonzzazione del paesaggio e dett'agricottura tipica locate.

Riscoperta e riqualificazione dei sentieri cottinari

SPORT E MOMENTI DIAGGREGAZIONE

Riproposizione annuate del catendario di eventi musicati e ricreativi da svotgersi net periodo
estivo con [a cottaborazione di associazioni e commercianti det territorio ("Giugno Uzzanese").

Yalorizzazione detta nuova patestra con organizzazione di iniziative aperte atta cittadinanza e
mirate atta promozione detto sport e dette attività per i[ tempo libero.

Prosecuzione detta giornata/evento "Festa detto Sport e det votontariato".

Míssione ó Politíche gíovonili. sport e tempo libero

lndividuazione di risorse per favorire l'inserimento net mondo del tavoro, in particotare dette
giovani generazioni, attraverso progetti mirati.

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Proposizione di un "Patto Formativo" annuate che coinvotga Amministrazione-Dirigente
Scotastico-Genitori in attività educative rivotte ai ragazzi.
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Sutla scorta de[te esperienze passate, individuazione dei luoghi di incontro dei ragazzi di età
12-20, a[ fine di coinvotgerti netta reatizzazione di iniziative che rispondano ai loro interessi (tornei
sportivi, escursioni, concerti e gare di band musicati emergenti).

Míssíone 8 Assetto del territorio ed edilizia obitotívo

Stesura dei nuovi strumenti urbanistici (Piano Struttura[e e Regotamento Urbanistico)
confermando gti indirizzi di pianificazione del territorio e [a utteriore riduzione degti indici di
edificabitità, favorendo misure che incentivino it risparmio energetico, [a bioeditizia e [a
satvaguardia del paesaggio.

/t issione 9 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dell'qmbiente

LAVOR¡ PUBBLICI E URBANISTICA

Reatizzazione di area a verde attrezzata con giochi, panchine e ittuminazione in loc. S.Attucio

e reatizzazione di camminamenti di cotlegamento con Via I Marzo e Via Brodotini.

Riquatificazione Piazza detta Pace con amptiamento posti auto, acquisizione e asfattatura
tratto di Via Liguria e reatizzazione area a verde attrezzata in [oc. Molinaccio.

Comptetamento area a verde attrezzata di Via Lazio in [oc. Forone.

Sistemazione Area Foddis (spazi esterni atla patestra) in [oc. Forone.

Reatizzazione del terzo totto delt'acquedotto in [oc. Pianacci per it definitivo comptetamento
deIt'opera.

lnterventi per [a riquatificazione e difesa det territorio, con particotare attenzione

att'emergenza idrogeotogica

AMBIENTE E ARREDO URBANO

lntroduzione det servizio di raccotta differenziata "Porta a Porta" anche in previsione
dett'introduzione det Gestore Unico

Sensibitirzazione nei confronti detta cittadinanza, con particotare attenzione agti alunni dette
scuote, sui temi detla raccotta differenziata, dette energie rinnovabiti e dett'educazione a[ rispetto
dett'ambiente.

Monitoraggio e vigitanza costante dei vari punti di raccotta rifiuti distocati sul territorio
comunate.
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Particotare attenzione atla cura e manutenzione degti spazi pubbtici di aggregazione (piaze,
edifici pubbtici ed aree a verde) finatizzata ad una migtiore fruibitità da parte detl.a comunità.

Reatizzazione di nuovi spazi a verde attrezzati per sgambatura cani a[ fine di tutetare l'animate
e permettere un maggior rispetto degti spazi comuni.

Monitoraggio dette aree territoriati pubbliche adiacenti ad impianti industriati dismessi, edifici
parzialmente finiti o abbandonati.

Míssione 10 Ïrosport¡ e díritto allo mobilítà

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRA LE FRAZIONI

Awio di un servizio di corse autobus per cottegare te frazioni di Forone e Torricchio con it
centro del nostro comune e con [e scuote superiori, [a stazione ferroviaria, e ['Ospedate di Pescia.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Reatizzazione de[[o svincoto per t'immissione da Via Matteotti sutta 5.R. 435, netla zona delte
Poste a 5. Lucia, con viabitità articolata su tre corsie e ripristino det doppio senso di circotazione net
primo tratto di Via Matteotti (iter già awiato).

Progettazione per ta realizzazione di marciapiedi sutta Via Provinciale Lucchese nel tratto di
strada compreso tra [a rotonda di 5. Atlucio e [oc. Fornaci.

Sistemazione del marciapiede in [oc. Fornaci ne[ tratto di strada compreso tra [e attività
commerciali e [a Banca di Pescia.

Reatizzazione di nuovi oosti auto in Via Atdo Moro, att'attezza detta nuova Þatestra.

lnstattazione di nuovi punti di ittuminazione pubbtica sut territorio comunate, fra i quati in Via
Atdo Moro/Via Amendota nel tratto di strada compreso tra [a Chiesa ed it Cimitero, in via I Marzo a
S.Attucio e in [oc. Forone.

Progettazione per l'amptiamento del parcheggio esistente davanti a[ ptesso scotastico di
Torricchio.

Studio di fattibitità per nuovi parcheggi al)zzano Castetto.
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Messa in sicurerza detta frana e ripristino detta viabitità detta strada provinciale Via Cotti per
Uzzano con i[ contributo detta Provincia di Pistoia e del Consorzio di Bonifica (in atto firma
protocotto di intesa)

Missione 12 Dirítti socíolí. politíche socíolí e fomíglio

MAGGIORE SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE UZZANESIA FRONTE DEL PERDURARE DELLA CRISI

ECONOMICA

Potenziamento det fondo di sotidarietà a favore dette nostre famiglie in difficottà

Distribuzione dei "Buoni Spesa" per beni di prima necessità.

Promozione di una rete di interventi a carattere sociate in co[taborazione con ta Società detta
Satute, Associazioni di Votontariato, Parrocchie.

Potenziamento del Banco alimentare

Mantenimento dette agevotazioni sui tributi locati e servizi a domanda.

lndividuazione di appezzamenti di terreno di proprietà pubbtica da destinare ad "orti sociali".

lncremento dette attività socio-educative del centro potivalente, quate punto di riferimento
per giovani e anziani.

PIU' VICINI AI NOSTRI FIGLI

lncontri formativi volti all'acquisizione di una maggiore consapevotezza del ruolo del genitore
("Scuota per Genitori")

Creazione di uno sportetlo per l'ascotto/consutenza riguardo atte problematiche det rapporto
genitori/figti

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE
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Prosecuzione netta etaborazione di incontri ed iniziative che mettano in contatto i ragazzi dette
scuote con te associazioni presenti sul nostro territorio e siano fonte di stimolo per [a crescita dei
giovani.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Lavori di manutenzione e migtioramento dei cimiteri di Torricchio e lJzzano e realizzazione di
ulteriori locuti.

lnterventi di abbattimento dette barriere architettoniche presso gti edifici pubbtici.

ÁÂissione 13 Tufelo dello solufe

AMBIENTE E ARREDO URBANO

Reatizzazione di nuovi spazi a verde attrezzati per sgambatura cani a[ fine di tutetare l'animate
e permettere un maggior rispetto degti spazi comuni.

Missíone 14 5víluppo economico e competitívità

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Prosecuzione delte attività di incentivazione e vatorizzazione detta rete
commerciate/produttiva del nostro territorio.

Riproposizione dei "Buoni spesa" spendibiti esctusivamente presso te attività commerciali
presenti net comune.

Agevotazioni destinate a specifiche categorie produttive da definirsi di concerto con [e
Associazioni di categoria.

Missione ló Aericottura. politiche aqroatimentari e pesca

CULTURA E TURISMO
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Riscoperta e riquatificazione dei sentieri cottinari
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Etenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano [e modatità operative che t'Amministrazione intende

perseguire per it raggiungimento degti obiettivi descritti ne[[a Seziona Strategica.

Suddivisi in misioni e programmi secondo ta ctassificazione obbtigatoria stabilia

dalt'Ordinamento Contabite, troviamo qui di seguito un elenco dettagtiato che ittustra te finatità di

ciascun programma, l'ambito operativo e te risorse messe a disposizione per i[ raggiungimento degti

obiettivi.

Descrizione dette missioni e dei programmi

Missione I Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legistativÍ dett'ente. Comprende te spese retative a: 'l) I'ufficio
det sindaco, ecc.; 2) gti organi legistativi e gti organi di governo a tutti i livelti det['amministrazione] assembtee, consigli, ecc.; 3)
i[ personate consulente, amministrativo e potitico assegnato agti uffici det capo delt'esecutivo e det corpo tegistativo; 4) le
attrezzature materiati per i[ capo delt'esecutivo, i[ corpo legistativo e loro uffici di supporto; 5) te commissioni e i comitati
permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo delt'esecutivo o del corpo legistativo. Non comprende [e spese
retative agti uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svotgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici
programmi di spesa. Comprende [e spese per to svituppo delt'ente in un'ottica di governance e partenariato; [e spese per [a
comunicazione istituzionate (in particotare in retazione ai rapporti con gti organi di informazione) e [e manifestazioni istituzionali
(cerimoniate). Comprende [e spese per [e attività det difensore civico.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionate atte attività detiberative degti organi istituzionati e
per i[ coordinamento generate amministrativo. Comprende [e spese retative: atto svotgimento dette attività affidate a[ Segretario
Generate e a[ Direttore Generate (ove esistente) o che non rientrano netla specifica competenza di altri settori; atta raccolta e
diffusione di teggi e documentazioni di carattere generale concernenti t'attività delt'ente; atta rietaborazione di studi su materie
non demandate ai singoli settori; a tutte te attività del protocotto generale, inctuse ta registrazione ed archiviazione degti atti
degti uffici delfente e della corrispondenza in arrivo ed in paftenza.

programma 3
- -*----------€estione-ecqnomffiin-¿r¡ziarta-,-programrnazionee-prowedito

Amministrazione e funzionamento dei servizi per [a programmazione economica e finanziaria ín generate. Comprende te spese per
ta formutazione, i[ coordinamento e it monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generate, per [a gestione
dei servizi di tesoreria, del bitancio, di revisione contabite e di contabilità ai fini degti adempimenti fiscati obbligatori per te
attività svolte datt'ente. Amministrazione e funzionamento detle attività det proweditorato per I'approwigionamento dei beni
mobiti e di consumo nonché dei servizi di uso generate necessari a[ funzionamento dett'ente. Comprende le spese per incremento
di attività finanziarie (titoto 3 detla spesa) non direttamente attribuibiti a specifìche missioni di spesa. Sono inctuse attresì [e spese
per [e attività di coordinamento svotte datt'ente per ta gestione dette società partecipate, sia in retazione ai criteri di gestione e
vatutazione dette attività svotte mediante te suddette società, sia in retazione all'anatisi dei retativi documenti di bitancio per te
attività di programmazione e controlto dett'ente, quatora ta spesa per tati società partecipate non sia direttamente attribuibiLe a
specifiche missioni di intervento. Non comprende te spese per gti oneri per [a sottoscrizione o ['emissione e il pagamento per
interessi sui mutuí e sutle obbtigazioni assunte dat['ente.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscati, per l'accertamento e [a riscossione dei tributi, anche in relazione alte attività
di contrasto att'evasione e att'elusione fiscate, di competenza dett'ente. Comprende [e spese retative ai rÍmborsi d'imposta.
Comprende [e spese per i contratti di servizio con te società e gti enti concessionari detta riscossione dei tributi, e, in generate,
per i[ controlto detta gestione per i tributi dati in concessione. Comprende [e spese per la gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende [e spese per te attività di studio e di ricerca in ordine atta fiscatità dett'ente, di etaborazione dette
informazioni e di riscontro detla capacità contributiva, di progettazione delte procedure e de[[e risorse informatiche relative ai
servizi fiscati e tributari, e delta gestione dei retativi archivi informativi. Comprende te spese per te attività catastati.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione det patrímonio detl.'ente. Comprende [e spese per [a gestione
amministrativa dei beni immobiti patrímoniati e demaniati, le procedure di alienazione, [e vatutazíoni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, te stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta
degti inventari, [a predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per ta rilevazione dette unità immobitiari e dei
principali dati tecnici ed economici relativi atl'utitizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dett'ente. Non
comprende [e spese per ta razionatizzazione e ta vatorizzazione del patrimonio di editizia residenziate pubbtica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per L'editizia retativi a: gtí atti e te istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività editizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); Le connesse attività di
vigitanza e controllo; te certificazioni di agibitità. Amministrazione e funzionamento dette attività per [a programmazione e i[
coordinamento degti interventi net campo dette opere pubbtiche inseríte nel programma triennate ed annuate dei tavori previsto
dat D.Lgs. l2 aprite 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubbtici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionate, destinati a varie tipotogie di servizi (sociate, scolastico, sportivo, cimiteriate, sedi
istituzionati). Non comprende [e spese per ta reatizzazione e ta gestione dette suddette opere pubbtiche, ctassificate negti specifici
programmi in base atta finatità detta spesa. Comprende [e spese per gti interventi, di programmazione, progettazione,
reatizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati datt'ente net campo dette opere pubbl.iche relative agti
immobiti che sono sedi istituzionati e degti uffici dett'ente, ai monumenti e agti edifici monumentati (che non sono beni artistici e
cutturati) di competenza det['ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dett'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende [e spese per [a tenuta e t'aggiornamento
dei registri detta popolazione residente e dett'A.l.R.E. (Anagrafe ltatiani Residenti atl'Estero), il riLascio di certificati anagrafici e
cane d'identità, I'effettuazione di tutti gti atti previsti datt'ordinamento anagrafico, quati t'archivio dette schede anagrafiche
individuati, di famiglia, di convivenza, certificati storici; l,e spese per [a registrazione degti eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civite. Comprende [e spese per notifiche e accertamenti domicitiari effettuati
in retazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento dette tiste etettoral.i, it
ritascio dei certificati di iscrizione atle liste etettorati, l'aggiornamento degti atbi dei presidenti di seggio e degli scrutatorí.
Comprende [e spese per consuttazioni etettorati e popotarÍ.

progr¿rmma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a reatirzazione di quanto previsto netta programmazione statistica locale e
nazionate, per [a diffusione detlTnformazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno at['ente, per il
controtlo di coerenza, vatutazione ed anatisi statistica dei dati in possesso dett'ente, per [a promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per te attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dett'ente. Amministrazione e funzionamento
delte attività a supporto, per [a manutenzione e l'assistenza informatica generate, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitate, posta etettronica certificata ecc.) e per t'appticazione del codice dell'amministrazione digitate (D. Lgs. 7 mazo 2005 n'
82). Comprende [e spese per i[ coordinamento e it supporto generale ai servÍzi informatici dett'ente, per to svituppo, ['assistenza e
la manutenzione detl'ambiente applicativo (sistema operativo e appticazioni ) e dett'infrastruttura tecnotogica (hardware ecc.) in
uso presso l'ente e dei servizi comptementari (anatisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende [e

-.' - "--spe t-sistern-a-inftrrrnafivadet 
-reatizzazione e ta manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionate dett'ente e sutta intranet dett'ente. Comprende te

spese per [a programmazione e [a gestione degti acquisti di beni e servizi informatici e tetematici con l'utitizzo di strumenti
convenzionati e di e-procurement. Comprende [e spese per i censimenti (censimento detta popotazione, censimento
dett'agrÍcottura, censimento dett'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento dette attività per t'assistenza tecnico-amministrativa agti enti locati ricompresi neI territorÍo
detl'ente. Non comprende [e spese per l'erogazione a quatunque titoto di rísorse finanziaríe agti enti Local.i, già ricomprese nei
diversi programmi di spesa in base atte finalità detta stessa o nelta missione lS "Retazioni con le attre autonomie territoriati e
tocati".

programma l0
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento dette attività a supporto deLte potitiche generati det personale dett'ente. Comprende te spese:
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per [a programmazione delt'attività di formazione, guatificazione e aggiornamento del personate; per i[ rectutamento del
personate; per [a programmazione deIta dotazione organica, dett'organirzazione del personate e detl'anatisi dei fabbisogni di
personate; per [a gestione detla contrattazione coltettiva decentrata integrativa e dette retazioni con te organizzazioni sindacatì;
per it coordinamento detle attività in materia di sicurezza sul tavoro. Non comprende [e spese retative a[ personale direttamente
imputabiti agti specifici programmi di spesa de[[e diverse missioni.

programma l1
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controlto per l'ente non rÍconducibiti agti attrí programmi di spesa detla missione 01 e non attríbuibiti ad altre
specifiche missioni di spesa. Comprende [e spese per l'Awocatura, per [e attività di patrocinio e di consutenza lega[e a favore
dett'ente. Comprende [e spese per [o sportello potifunzionate a[ cittadino.

,Missione 2 Giustizia

programma I
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionate per gti acquisti, i servizi e te
manutenzioni di competenza del Comune necessari a[ funzionamento e mantenimento di tutti gti Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
deUa normativa vigente.

Trattasi di uffici non presenti nel territorio del Comune di Uzzano.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionate per gli acquisti, i servizi e [e
manutenzioni di competenza det Comune necessari at funzionamento e mantenimento detle case circondariati ai sensi detta
normativa vigente.

Trattasi di istituti non presenti nel territorio det Comune di Uzzano.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma I
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di potizia municipate e tocale per garantire [a sicurezza urbana, anche in
coltaborazione con attre forze delt'ordine presenti sul territorio. Comprende te spese per [e attività di polizia stradate, per [a
prevenzione e [a repressione di comportamenti itl.eciti tenuti neI territorio di competenza deIt'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pol.izía commerciate, in particotare di vigitanza sutte attività commerciali, in retazione alte funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende [e spese per i[ contrasto att'abusivismo su aree
pubbtiche, per te ispezioni presso attÍvità commerciati anche in cottaborazione con altri soggetti istituzionatmente preposti, per it
controtlo dette attività artígiane, commerciati, degti esercizi pubbtici, dei mercati at minuto e att'ingrosso, per [a vigilanza sutta
regotarità de[[e forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in matería di violazioni del.ta retativa
normativa e dei regotamenti, mutte e sanzioni amministrative e gestione del re(ativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delte attività di accertamento di violazioni aI codice detta strada cui corrispondano
comportamenti itteciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quati it fermo
amminístrativo (temporaneo) di autoveicoti e cictomotori o la misura cautetare del sequestro, propedeutico at definitivo
provveqlmenro or conilsca, aoo[raro oal F,reretto. Lomprenoe te spese per tafuvtta matenate eo lstruttona per ta gesilone oet
procedimento di indivÍduazione, verifica, pretievo conferimento, radiazione e smattimento dei veicoli in stato di abbandono.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento detle attivÍtà di supporto cotlegate att'ordine pubbl.ico e sicurezza: attivítà quati ta
formutazione, l'amministrazione, it coordinamento e i[ monitoraggio dette potitiche, dei piani, dei programmi connessi alt'ordine
pubbtico e atta sicurezza in ambito tocate e territoriale; predisposizione ed attuazione de[[a legislazione e detta normativa relative
alt'ordine pubbtico e sicurerza. Comprende [e spese per la promozione detta tegaLità e del diritto atta sicurezza. Comprende [e
spese per ta programmazione e i[ coordinamento per i[ ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di
sicurezza percepita ne[ territorio, at contro[to del terrítorio e alta reatizzazione di investimenti strumentali in materia di
sicurezza.
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Missione 4 lstruzione e diritto allo studio

programma I
lstruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento dette scuote dett'infanzia (tivetto ISCED-97 "0") situate suI territorio detl'ente.
Comprende [e spese per t'editizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gti interventi sugti edifici, gti spazi verdi, [e infrastrutture
anche tecnotogiche e [e attrezzature destinate atte scuote delt'infanzia. Comprende [e spese a sostegno de[[e scuote e altre
istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuota delt'infanzia). Comprende [e spese per it diritto alto
studio e [e spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende [e spese
per ta gestione, l'organizzazione e i[ funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "lnterventi per l'infanzia e
per i minori" detta missione 12 "Diritti sociali, potitiche sociali e famigtia". Non comprende te spese per i servizi ausitiari
a[['istruzione prescolastica (trasporto, refezione, atloggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento det[e attività a sostegno dette scuole che erogano istruzione primaria (l.ivetto ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (tivel.to ISCED-97 "2") , istruzione secondarÍa superiore (tivetto ISCED-97 "3") situate sul
territorio dett'ente.si precisa che net territorio del Comune di Uzzano non sono presenti lstituti di Scuota superiore.

Comprende [e spese per ['editizia scotastica, per gti acquisti di arredi, gti interventi sugli edifici, gli spazi verdi, [e infrastrutture
anche tecnotogiche e [e attrezzature destinate atle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore. Comprende [e spese a sostegno de[[e scuote e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende [e spese per it dirítto atto studio e te spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degti atunni. Comprende [e spese per i[ finanziamento degti lstituti comprensivi. Non comprende [e spese per i servizi ausiliari
alt'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, altoggio, assistenza ...).

programma 4
lstruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento dette attività a sostegno dette università e degti istituti e detle accademie di
formazione di tivetl.o universitario situate sul territorio dett'ente. Comprende te spese per t'edilizia universitaria, per gl.i acquisti di
arredi, gti interventi sugl.i edifici, gti spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e [e attrerzature destinate alte università e
agti istituti e alle accademie di formazione di livetlo universitario. Comprende te spese a sostegno dette università e degli istituti e
delte accademie di formazione di tivetto universitario pubbtici e privati. Comprende te spese per it diritto atto studio universitario
e te spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende [e spese per
iniziative di promozione e svituppo detta ricerca tecnotogica, per la dotazione infrastrutturate di ricerca del territorio e [a sua
imptementazione per il mondo accademico, e per i poti di eccellenza, ricomprese net programma "Ricerca e innovazione" detla
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Non presenti istituti sul territorío del comune di Uzzano

programma 5
lstruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superíore finatizzati atta reatizzazione di percorsi post-
diptoma superiore e per [a formazione professionate post-diptoma. Comprende te spese per i corsi di formazione tecnica superiore
(IFTS) destinati atla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del tavoro. Tati corsi costituiscono un percorso
atternativo a[[a formazione universitaria, e sono orientati att'inserimento nel mondo det tavoro, in risposta a[ bisogno di figure di
atta professionalità.
Non presenti istituti sul terrÍtorio det comune di Uzzano.

programma 6
Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gti atunni portatori di handicap, fornitura di
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quatunque livetto di istruzione. Comprende [e spese per il' sostegno alta frequenza scotastica degti atunni disabiti e per
l'integrazione scotastica degli alunni stranieri. Comprende [e spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende [e spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno atle attività per garantire it diritto alto studio, anche mediante l'erogazione di fondi a[[e scuote e agti
studenti, non direttamente attribuibiti agli specifici tivetti di istruzione. Comprende [e spese per sistema dote, borse di studio,
buoni libro, sowenzioní, prestiti e indennità a sostegno degti atunni non ripartibiti secondo gti specifici tivetti di istruzione.

Missione 5 Tutela e valonzzazione dei beni e attività culturali
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programma I
Valorizzazione dei beni di interesse storíco
Amministrazione e funzionamento dette attività per il sostegno, [a ristrutturazione e ta manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e Luoghi di interesse storico, patrimonio archeotogico e architettonico, tuoghi di cutto).
Comprende te spese per [a conservazione, la tuteta e i[ restauro det patrimonio archeotogico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gti attri organi, statati, regionali e territoriati, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeotogici, storici ed artistici dett'ente, e per te attività di realizzazione di iniziative votte alta promozione,
att'educazione e atla divutgazione in materia di patrimonio storíco e art'istico detl.'ente. Comprende te spese per ta vatorirzazione,
la manutenzione straordinaria, [a ristrutturazione e it restauro di bibtioteche, pinacoteche, musei, gatterie d'arte, teatri e Luoghi
di cutto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività cuttural.i, per ta vigitanza e ta regotamentazione dette strutture cutturati, per it
funzionamento o i[ sostegno atte strutture con finatità cutturati (bibtioteche, musei, gatterie d'arte, teatri, sate per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Quatora tati strutture siano connotate da un prevatente interesse
storico, [e retative spese afferiscono at programma Vatorirzazione dei beni di interesse storíco. Comprende [e spese per [a
promozione, [o sviluppo e it coordinamento delte bibtioteche comunati. Comprende [e spese per [a vatorizzazione,
l'implementazione e ta trasformazione degti spazi museati, detta progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gti edifici a vocazione museale e retativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per ta reatizzazione, i[ funzionamento o i[ sostegno a manifestazioni culturati (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degti operatori diversi che operano nel
settore artistico o cutturate, o dette organizzazioni impegnate netla promozione dette attività cutturati e artistiche. Comprende [e
spese per sowenzioni per i giardini e i musei zootogici. Comprende [e spese per gli interventi per it sostegno atte attività e al,te
strutture dedicate a[ culto, se non di vatore e interesse storico. Comprende [e spese per [a programmazione, I'attivazione e i[
coordinamento sut territorio di programmi strategici in ambito culturate finanziati anche con i[ concorso dette risorse comunitarie.
Comprende le spese per ta tuteta detle minoranze linguistiche se non attribuibiti a specifici settori d'intervento. Comprende [e
spese per i[ finanziamento degti istituti di cutto. Non comprende [e spese per te attività cu(turati e artistiche aventi
prioritariamente finatità turistiche. Non comprende te spese per te attività ricreative e sportive.

Non sono presenti net territorio del Comune di Uzzano musei, bibtioteche, gatterie d'arte, teatri ecc.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma I
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati atle attività sportive (stadi, patazzo detto sport...). Comprende te spese periniziative e
manifestazioni sportive e per [e attività di promozione sportiva in cottaborazione con te associazioni sportive locati, con il. CONI e
con attre istituzioni, anche at fine di promuovere [a pratica sportiva. Non comprende [e spese destinate a[te iniziative a favore dei
giovani, ricompresi net programma "Giovani" detta medesima missione.

programmä 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento de[[e attività destinate ai giovani e per [a promozione dette potitiche giovaniti. Comprende (e
spese destinate atte politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inctusa la produzione di informazione di sportetto, di
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende te spese per iniziative rívolte ai giovani per to svituppo e ta
conoscenza dett'associazionismo e det volontariato. Comprende [e spese per i centri potivatenti per i giovani. Non comprende [e
spese per ta formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "lstruzione tecnica superiore" detta missione
04 "lstruzione e diritto atto studio".

Missione 7 Turismo

programma I
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retativi a[ turismo, per ta promozione e [o svituppo del turismo e per
[a programmazione e it coordinamento dette iniziative turistíche sut territorio. Comprende [e spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degti enti e dette imprese che operano nel settore turistico. Comprende (e spese per te attività di
coordinamento con i settorÍ del trasporto, alberghiero e detta ristorazione e con gti attri settori connessi a quel.to turistico.
Comprende [e spese per [a programmazione e ta partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende [e spese per it
funzionamento degti uffici turisticí di competenza dett'ente, per I'organizzazione di campagne pubbticitarie, per [a produzione e [a
diffusione di materiate promozionate per l'immagine del terrÍtorio a scopo di attrazione turistica. Comprende [e spese per il
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coordinamento degti atbi e delte professioni turistiche. Comprende i contributi per ta costruzione, ta ricostruzione,
['ammodernamento e ['ampliamento dette strutture ded'icate atla ricezione turistica (atberghi, pensioni, vitl.aggi turistici, ostel.ti
per ta gioventù). Comprende le spese per l'agríturismo e per [o svituppo e ta promozione del turismo sostenibile. Comprende te
spese per [e manifestazioni cutturati, artistiche e retigiose che abbiano come finatità prevatente lãttrazione turistica. Comprende
le spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio detle retative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma I
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retativi al.t'urbanistica e aIta programmazione detl'assetto territorÍate.
Comprende [e spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dett'utitizzo dei terreni e dei
regolamenti editizi. Comprende te spese per [a pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per [a pianificazione
del migtioramento e dello sviluppo di strutture quati altoggi, industrie, seMzi pubbtìci, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative, ecc. a beneficio detta cottettività, per ta predisposizione di progetti di finanziamento per gti svituppi pianificati e di
riqualificazione urbana, per [a pianificazione de[[e opere di urbanizzazione. Comprende [e spese per ['arredo urbano e per ta
manutenzione e i[ migtioramento qualitativo degli spazi pubbtici esistenti (piazze, aree pedonati.. ). Non comprende le spese per [a
gestione deI servizio detto sportetto unico per t'editizia inctuse neI programma "Edil.izia residenziale pubbtica" detta medesima
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi retativi atto svil,uppo dette abitazioni. Comprende [e spese: per ta
promozione, i[ monitoraggio e [a vatutazione delte attività di svituppo abitativo, per l,o svituppo e [a regolamentazione degti
standard editizi; gti interventi di editizia pubbtica abitativa e di editizia economico-popotare, sowenzionata, agevotata e
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per [a costruzione di abitazioni; per la costruzione o t'acquisto e [a rístrutturazione di
unità abitative, destinate anche all'incremento delt'offerta di edil.izia sociate abitativa. Comprende [e spese per [e sowenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno dett'espansione, det migtioramento o detla manutenzione dette abitazioni. Comprende [e spese per ta
razionatizzazione e [a vatorirzazione del patrimonio di editizia residenziale pubbtica. Comprende te spese per la gestione del
servizio detto sportetto unico per t'editizia residenziale. Non comprende [e spese per le indennità in denaro o in natura dirette al.le
famigtie per sostenere [e spese di attoggio che rientrano nel programma "lnterventi per Le famigtie" delta missione 1Z "Diritti
sociati, potitiche sociati e famiglia".

Missione 9 SvÍluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

programma I
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a tuteta e ta satvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canatj e dei col.tettori
idrici, degti specchi lacuali, dette lagune, delta fascia costiera, delte acque sotterranee, finalizzate atta riduzione det rischio
idrautico, atta stabitizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, atta gestione e att'ottimizzazione delt'uso det demanio idrico,
atta difesa dei litorati, atta gestione e sicurezza degLi invasi, atta difesa dei versanti e detle aree a rischio frana, at monitoraggio
del rischio sismico. Comprende [e spese per i piani di bacino, i piani per I'assetto idrogeotogico, i piani straordinari per le aree a
rischio idrogeotogico. Comprende [e spese per La predisposizione dei sistemi di cartografia (geotogica, geo-tematica e dei suoti) e
det sistema informativo territoríale (banche dati geotogica e dei suoti, sistema informativo geografico del.ta costa). Comprende [e
spese per ta programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio detl.e retative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, yalorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento detle attività cottegate al.ta tutel.a, atla vatorizzazione e at recupero dett'ambiente naturate.
Comprende [e spese per it recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende [e spese per sowenzioni, prestíti o sussidi a
sostegno dette attività degti enti e det(e associazioni che operano per l,a tuteta del.t'ambiente. Comprende [e spese per ta
formulazione, t'amministrazione, i[ coordinamento e it monitoraggio dette potitiche, dei piani e dei programmi destinati atta
promozione detla tuteta delt'ambiente, inctusi gti interventi per t'educazione ambientate. Comprende [e spese per [a valutazione di
impatto ambientate di piani e progetti e per [a predisposizione di standard ambientati per [a fornitura di servizi. Comprende [e
spese a favore delto svituppo sostenibite in materia ambientate, da cui sono escl.usi gl.i interventi per [a promozione det turismo
sostenibile e per [o svituppo dette energie rinnovabil.i. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dette
attività, degti enti e dette associazioni che operano a favore detto svituppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e
detle energie rÍnnovabiti). Comprende [e spese per ta programmazione, i[ coordinamento e iL monitoraggio del.te retative potitiche
sul terrítorio anche in raccordo con [a programmazione dei finanziamenti comunitari e statati. Comprende te spese per [a
manutenzione e ta tuteta del verde urbano. Non comprende te spese per [a gestione dí parchi e riserve naturati e per [a protezione
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dette biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturatistica e

forestazione" detla medesima missione. Non comprende te spese per [a tuteta e ta vatorizzazione dette risorse idriche ricomprese

neI corrispondente programma detta medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Àmministrazione, vigitanza, ispezione, funzionamento o supporto atla raccotta, a[ trattamento e ai sistemi di smattimento dei

rifiuti. Comprende le spese per ta putizia detle strade, dette piazze, viati, mercati, per [a raccotta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o at tuogo di trattamento. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti

o sussidi a sostegno det funzionamento, delta costruzione, detta manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccotta,

trattamento e smattimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con [e aziende per i servizi di igiene

ambientale. Comprende le spese peri canoni del servizio di igiene ambientate.

Programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento dette attività retative att'approwigionamento idrico, dette attività di vigitanza e

regotamentazione per ta fornitura dì acqua potabite inctusi i controlti sulta purezza, sutle tariffe e sutla quantità detl'acqua.

Comprende le spese per ta costruzione o i[ funzionamento dei sistemi di fornitura detl'acqua diversi da quetli utitizzati per

t'industria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, detla costruzione, det

mantenimento o det migtioramento dei sistemi di approwigionamento idrico. Comprende [e spese per [e prestazioni per [a

fornitura di acqua ad uso pubbtico e ta manutenzione degti impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi de[[e

acque reflue e per i[ toro trattamento. Comprende [e spese per la gestione e [a costruzione dei sistemi di coltettori, condutture,
tubazioni e pompe persmattire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e quatsiasi altro tipo di acque reftue'
Comprende te spese per i process'i meccanici, biotogici o avanzati per soddisfare gti standard ambientati o le attre norme
quatitative per [e acque reftue. Amministrazione, vigitanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delte acque reflue ed at

toro smattimento. Comprende te spese per sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, detla

manutenzione o del migtioramento dei sistemi dette acque reftue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento dette attività destinate atla protezione detle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e

spese per ta protezione naturatistica e faunistica e per ta gestione di parchi e aree naturati protette. Comprende te spese per

sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno dette attività degli enti, dette associazioni e di attrÍ soggetti che operano per [a protezione

detta biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e spese per te attività e gti interventi a sostegno del.te attività forestati,
per [a lotta e ta prevenzione degti incendi boschivi. Non comprende te spese per [e aree archeotogiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" detta missione 05 "Tuteta e vatorizzazione dei beni e attività culturati".

programma 6
Tutela e valor¡zzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento dette attività per La tuteta e [a vatorizzazíone dette risorse idriche, per ta protezione e il
migtioramento detlo stato degti ecosistemi acquatici, nonché di quetli terrestri e delte zone umide che da questi dipendono; per [a

protezione dett'ambiente acquatico e per la gestione sostenibite dette risorse idriche. Comprende te spese per gti interventi di

risanamento dette acque e di tuteta datt'inquinamento. Comprende [e spese per it piano di tuteta de[(e acque e [a vatutazione

ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende [e spese per i sistemi di irrÍgazione e per [a raccotta e it
trattamento dette acgue reftue.

Programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento dette attività a sostegno dei piccotì comuni in territori montani e detlo svituppo sostenibite nei

territori montaní in generale.

It Comune di Uzzano non rientra netta categoria dei piccoti comuni avendo un numero di abitanti superiore a 5.000.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento dette attività retative atta tuteta dett'aria e det ctima, alla rÍduzione dett'inquinamento
atmosferico, acustico e dette vibrazioni, atta protezione datte radiazioni. Comprende ta costruzione, [a manutenzione e it
funzionamento dei sistemi e dette stazioni di monitoraggio; [a costruzione di barriere ed attre strutture anti'rumore (inctuso il
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiati che riducono t'inquinamento acustico); gti interventi per

controttare o prevenire [e emissioni di gas e delte sostanze inquinanti delt'aria; [a costruzione, ta manutenzione e i[
funzionamento di impianti per ta decontaminazione di terreni inquinati e per it deposito di prodotti inquinanti. Comprende [e

spese per i[ trasporto di prodotti inquinanti. Comprende [e spese per l'amministrazione, [a vigitanza, l'ispezione, it funzionamento

o it supporto dette attività per ta riduzione e i[ controlto dell'inquinamento. Comprende [e sowenzioni, i prestiti o i sussidi a

sostegno dette attività cottegate atta ríduzione e at controtto dett'inquinamento. Comprende [e spese per [a programmazione, it
coordinamento e i[ monitoraggio deue retative potitiche sut territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Non comprende [e spese per [e misure di risanamento e di tuteta datl'inquinamento delte acque (comprese

net programma "Tuteta e vatorizzazione delte risorse idríche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suoto").
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Missione l0 Trasporti e diritto alla mobilità

programma f
Trasporto ferroviario
Amministrazione dette attività e servizi connessi a[ funzionamento, utitizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e deil.e
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per [a vigitanza e (a regotamentazione dett'utenza, detle operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione detl.e tariffe per i[ trasporto merci e passeggeri e dette frequenze
del servizio, ecc.) e della costruzÍone e manutenzione detta rete ferroviaria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, detta costruzione, dett'acquisto, detta manutenzione o det migtioramento dette infrastrutture e del
sistema di trasporto, inctuso it materiale rotabite ferroviario. Comprende te spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio
ferroviario, per ta gestione e it monitoraggio dei contratti di servizio con gl.i enti e [e società affidatarie det servizio, e per it
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono presenti stazioni ferroviarie sut territorio del Comune di Urzano.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione dette attività e servizi connessi a[ funzionamento, al.l'util.izzo, aua costruzione ed la manutenzione dei sistemi e
delte infrastrutture per i[ trasporto pubbtico urbano e extraurbano, ivi compreso it trasporto su gomma, autofitoviario,
metropotitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e ì corrispettivi per [o svolgimento dei servizi di traspotto urbano ed
extraurbano e i contributi per i[ rinnovo det CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inottre, i contributi per [e integrazioni e [e
agevolazioni tariffarie. Comprende te spese per [a vigilanza e la regotamentazione dett'utenza, delte operazioni relative a[ sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione dette tariffe di trasporto per merci e passeggerí, e dette
frequenze del servizio, ecc.). comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, detta
costruzione, detta manutenzione o del migtioramento de[[e infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende te spese per l'acquisto, [a manutenzione e it finanziamento ai soggetti che esercitano i[ trasporto pubbtico urbano e
extraurbano di materiale rotabite automobitistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Gomprende le spese per [a
programmazione, l'indirizzo, i[ coordinamento e i[ finanziamento del trasporto pubbl.ico urbano e extraurbano per [a promozione
detla realizzazione di interventi per riorganizzare ta mobitità e l'accesso ai servizi di interesse pubbtico. Compiende le spese per
la gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e le società affidatarie det servizio, e per il monitoraggio
quatitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende (e spese per la costruzione e (a manutenzione detle
strade e detle vie urbane, dei percorsi cictabiti e pedonati e dette spese ricomprese nel programma retativo al(a Viabitità e atte
infrastrutture stradati detta medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione deile attività e servizi connessi a[ funzionamento, utitirzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per i[ trasporto maríttimo, lacuate e fl.uviate. Comprende [e spese per ta vigil.anza e la regolamentazione
dett'utenza, de[e operazioni del sistema di trasporto (concessione di ticenze, approvazione dette tariffe per it trasporto merci e
passeggeri e dette frequenze del servizio, ecc.) e detta costruzione e manutenzione dette infrastrutture, inctusi porti e interport.i
Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno det funzionamento, del.ta costruzione, dett'acquisto, detta
manutenzione o det miglioramento de[[e infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuate e ftuviale. Comprende [e
spese per ta gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie del servizio, e per it
monitoraggio quatitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, (acuale e ftuviate.

It Comune di Uzzano non è interessato datt'attraversamento di via d,acqua.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione dette attività e servizi connessi at funzionamento, utitizzo, costruzíone e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per [e attre modatità di trasporto, diverse dat trasporto ferroviario, trasporto pubbtico tocate e trasporto per vie
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de[['utenza , dette operazioni dei rel,ativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione dell.e tariffe per it trasporto
merci e passeggeri e delte frequenze det servizio, ecc.) e detta costruzione e manutenzione dette retative infrastrutture, inclusi
aeroporti. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, detta costruzione, detta
manutenzione o del migtioramento dette infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende [e spese per [a gestione e i[
monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e te società affidatarie dei servizi di trasporto e per it monitoraggio quatitativo e
quantitativo dei retativi servizi.
l[ Comune dí Uzzano non è interessato da tati modatità di trasporto.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento dette attività per la viabitità e to svituppo e il. miglioramento detta circotazione stradale.
Comprende te spese per it funzionamento, [a gestione, t'utitizzo, [a costruzione e ta manutenzione, ordinaria e straordinaria, det[e
strade e dette vie urbane, di percorsi cictabiti e pedonaLi, de[[e zone a traffico timitato, dette strutture di parcheggio e dette aree
di sosta a pagamento. Comprende [e spese per ta riquatificazione dette strade, inctuso t'abbattimento dette barriere
architettoniche. Comprende [e spese per [a sorvegtianza e [a presa in carico dette opere previste daí piani attuativi di iniziativa
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privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il ritascio de[e autorizzazioni per ta circolazione nelte zone a traffico
limitato, per i passi carraì. Comprende [e spese per gti impianti semaforici. Comprende altresì te spese per le infrastrutture
stradati, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Ammìnistrazione e funzionamento delle attività relative a(t'ittuminazione
stradale. Comprende [e spese per to sviluppo e la regotamentazione degti standard di ittuminaione stradate, per l'instatlazione, il
funzionamento, ta manutenzione, iI migtioramento, ecc. de[t'ittuminazione stradate.

Missione 11 Soccorso civile

programma I
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento detle attìvità retative agti interventi di protezione civite sut territorío (gestione degli eventi
catamitosi, soccorsi atpini, sorvegtianza detle spiagge, evacuazione dette zone inondate, lotta agl.i incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, it soccorso e i[ superamento delte emergenze. Comprende [e spese a sostegno del volontariato che opera
nell'ambito della protezione civite. Comprende [e spese per la programmazione, il' coordinamento e i[ monitoraggio degti
interventi di protezione civite sul territorio, nonché per te attività in forma di cotlaborazione con le attre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare catamità naturatÍ già awenute, ricomprese nel
programma "lnterventi a seguito di catamità naturali" detta medesima missione o nei programmi retativi agli specifici interventi
effettuati per ripristinare te condizioni precedenti agti eventi catamitosi.

programma 2
lnterventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento detle attività relative agti interventi per fronteggiare calamità naturali già awenute.
Comprende te spese per sowenzioni, aiuti, e contributi per i[ ripristino dette infrastrutture per calamità naturati già awenute
gualora tati interventi non siano attribuibiti a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
detta viabitità, detl'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturate, ecc.. Comprende anche gti oneri derivanti datle
gestioni commissariati retative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gti indennirzi per [e catamità naturali
destinate aI settore agricolo.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma I
lnterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento dette attività per I'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei
minori. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende [e spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famigtie con figti a carico, perindennità per maternità, per contributi per [a nascita di
figti, per indennità per congedi per motivi di famigl.ia, per assegni familiari, per interventi a sostegno detle famigtie monogenitore
o con figli disabiti. Comprende te spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescotare (asiti nido), per [e convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti atle famiglie per [a cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famigtie
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per seryizi e bení di vario genere
forniti a famigtie, giovani o bambini (centri ricreativi e di vitteggiatura). Comprende [e spese per ta costruzione e [a gestione di
strutture dedicate att'infanzia e ai minori. Comprende te spese per interventi e servizi di supporto atta crescita dei figti e atta
tuteta dei minori e per far fronte a[ disagio minorite, per i centri di pronto intervento per minori e per [e comunità educative per
minori.

programma 2

Amministrazione e funzionamento dette attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi per [e persone inabili, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normate a causa di danni fisici o mentati, a carattere permanente
o che si protraggono ottre un periodo di tempo minimo stabitito. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che
operano in tate ambito. Comprende te spese per indennità in danaro a favore di persone disabiti, quati indennità di cura.
Comprende [e spese per attoggio ed eventuate vitto a favore di invatidi presso istituti idonei, per assistenza per invatidi nette
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invatidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invatidi per consentire loro [a partecipazione ad attività
cutturati, di svago, di viaggio o di vita cottettiva. Comprende le spese per [a costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte
persone disabiti. Comprende [e spese per [a formazione professionate o per favorire i[ reinserimento occupazionate e sociate dei
disabiti.

programma 3 ,

lnterventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore degti anziani.
Comprende [e spese per interventi contro i rischi cottegati atla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
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detl'autonomia nelto svolgere [e incombenze quotidiane, ridotta partecipazione atla vita sociate e cottettiva, ecc.). Comprende le
spese a favore dei soggetti (pubbl.ici e privati) che operano in tale ambito. Comprende te spese per indennità in danaro, quati
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nette incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturati, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende [e spese perinterventi, serviz'i e strutture mirati a migtiorare ta quatità detta vita dette persone
anziane, nonché a favoríre la loro mobitità, l'integrazione sociate e [o svotgimento dette funzioni primarie. Comprende te spese per
te strutture residenziati e di ricovero per gti anziani.

programma 4
lnterventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento detle attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore di persone
sociatmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociate. Comprende [e spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, atcotisti, tossicodipendenti, vittime di violenza críminale, detenuti. Comprende [e spese
a favore dei soggetti (pubbtic'i e privati) che operano in tate ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e sociatmente deboti, qual.i sostegno at reddito e attri pagamenti destinati ad atteviare [o stato di povertà degti
stessi o per assisterti in situazioni di difficottà. Comprende te spese per sistemazioni e vitto a breve o a tungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e sociatmente deboti, per [a riabititazione di atcotisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboti quati seryizi di consuttorio, ricovero diurno, assistenza nett'adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende [e spese per ta costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte persone a rischio
di esctusione sociale.

programma 5
lnterventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento dette attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per te famigtie non ricompresi
negti attri programmi detta missione. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtìci e privati) che operano in tale ambito.
Comprende te spese per [a promozione dett'associazionismo familiare e per iniziative di concitiazione dei tempi di vita e di tavoro
non ricompresi negli attri programmi detla missione. Comprende [e spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle
famigtie. Non comprende te spese per I'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "lnterventi per l'infanzia e per i minori
e gti asili nido" delta medesima missione.

programma 6
lnterventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento dette attività per i[ sostegno at diritto atta casa. Comprende [e spese per t'aiuto aLte famigl.ie ad
affrontare i costi per t'attoggio a sostegno dette spese di fitto e dette spese correnti per ta casa, quati sussidi per il pagamento di
ipoteche e interessi sulte case di proprietà e assegnazione di attoggi economici o popolari. Comprende [e spese a favore dei
soggetti (pubbtici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende [e spese per [a progettazione, [a costruzione e ta
manutenzione degti attoggi di editizia residenziate pubbtica, ricomprese net programma "" det(a missione 08 "Assetto del. territorio
ed editizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento dette attività per la formulazione, l'amministrazione, i[ coordinamento e it monitoraggio delte
potitiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziati sut territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Comprende [e spese per [a predisposizÍone e attuazione detla legistazione e delta normativa in materia
sociate. Comprende [e spese a sostegno del te potitiche sociali che non sono direttamente riferibil.i agti attri programmi detta
medesima missione.

programma I
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degti interventi a sostegno e per to svituppo detta cooperazione e
delt'associazionismo nel sociate. Comprende le spese per [a vatorizzazione det terzo settore (non profit) e del servizio civite. Non
comprende te spese a sostegno detl'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già

. _ -., come trasferímenti "a sostegno" in ouei frrogrammi- Non comprende le q a__--_-.*
missione retativa atle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degti immobiti cimiteriati. Comprende te spese per la gestione
amministrativa dette concessioni di toculi, dette inumazioni, dei sepotcreti in genere, delte aree cimiteriati, dette tombe di
famigtia. Comprende le spese per pulizia, ta sorvegtianza, [a custodia e ta manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei comptessi
cimiteríati e dette pertinenti aree verdi. Comprende [e spese per it rilascio dette autorírzazioni, ta regotamentazione, vigilanza e
controllo dette attività cimiteriati e dei servizi funebri. Comprende [e spese per il. rispetto dette retative norme in materia di
igiene ambientate, in coordinamento con [e attre istituzioni preposte.

Missione l3 Tutela della salute

programma 7

69



Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per i[ finanziamento di attre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi detla missione. Non comprende [e spese
per chiusura - anticipazioni a titoto di finanziamento detta sanità datla tesoreria statate, classificate come partite di giro nel
programma "Anticipazioni per i[ finanziamento del sistema sanitario nazionate" detla missione 99 "Servizi per conto terzi".
Comprende [e spese per interventi igienico-sanitarí quali caniti pubbtici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende,
inottre, [e spese per interventì di igiene ambientale, quatì derattizzazioni e disinfestazioni.

Missione l4 Sviluppo economico e competitività

programma I
lndustría, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento detle attività per la programmazione e [o sviluppo dei servizi e dette imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende [e spese per lo svituppo, I'espansione o i[ miglioramento dette stesse e delte piccote
e medie imprese; le spese per [a vigitanza e la regolamentazione degti stabitimenti e det funzionamento degti impianti; le spese
per i rapporti con [e associazioni di categoria e te attre organizzazioni interessate netle attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e edilizi; [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende [e
spese per gli interventi a favore detl'internazionalizzazione dette imprese, in particotare per t'assistenza per [e modalità di accesso
e di utilizzo degti strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibiti, per l'assistenza legate, fiscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per it supporto e [a guida nelta setezione dei mercati esteri, netta scetta di partner in progetti di
investimento. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e it monitoraggio dette relative potitiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statati. Comprende te spese per [a competitività dei
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento deIte attività retative alta programmazione di interventi e progetti di
sostegno e svituppo dett'artigianato sul territorio. Comprende [e spese per t'associazionismo artigianale e per te aree per
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno de[[e imprese artigiane. Comprende [e
spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio delte retative potítiche sut territorio anche in raccordo con [a
programmazione e i finanziamenti comunitari e statati. Comprende [e spese per la gestione dei rapporti con [e associazioni di
categoria e gti attri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retatiyi a[ settore detla distribuzione, conservazione e magarzinaggio,
e per [a programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio tocale. Comprende [e spese per
l'organizzazione, la costruzione e [a gestione dei mercati rÍonati e dette fiere cittadine. Comprende [e spese per ta produzione e
diffusione di informazioni agti operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulta disponibil.ità dette merci e su attri aspetti
detta distribuzione commerciate, detta conservazione e det magarzinaggio. Comprende te spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno det settore detla distribuzione commerciate e per [a promozione dette potitiche e dei programmi commerciati.
Comprende te spese per [a tuteta, t'informazione, la formazione, ta garanzia e [a sicurezza det consumatore; [e spese per
l'informazione, la regolamentazione e i[ supporto atte attività commerciali ìn generate e atlo svituppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento de[(e attività e degli interventi per i[ potenziamento e [a vatorizzazione detle strutture dedicate
a[ trasferimento tecnologico, dei servizi per ta domanda di innovazione, per ta ricerca e to svituppo tecnotogico delle imprese
regionati e locati. Comprende te spese per incentivare [a dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e [a sua
implementazione per i[ mondo accademico , inctusi i poti di eccetlenza. Comprende [e spese per [a promozione e i[ coordinamento
det[a ricerca scientifica, delto sviluppo dett'innovazione net sistema produttivo territoriale, per ta diffusione de[['innovazione, det
trasferimento tecnotogico e degli start-up d'impresa. Comprende [e spese per i[ sostegno ai progetti nei settori dette
nanotecnologie e dette biotecnotogie. Comprende te spese per [a programmazione, i[ coordinamento e it monitoraggio delte
relativp pnlitirhe qttl territorio anrhe in racrnrdn cnn l¡ programmazione-e-i nnanzlament i-

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento detle attìvità e degti interventi a sostegno dei servizi di pubbtica utitità e degti attri settori
economici non rÍcompresi negti attri programmi detta missione. Comprende [e spese per ta vigilanza e [a regolamentazione delta
centrate del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende [e spese per [a vigitanza, [a regolamentazione e it monitoraggio
dette attività relative atte farmacie comunati. Comprende [e spese retative atlo sportetto unico per [e attività produttive (SUAP).

Comprende [e spese per [o svituppo de[[a società delt'informazione (es. banda [arga). Comprende [e spese relative ad affissioni e
pubbticità.

Missione l5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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programma I
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo svituppo del mercato del lavoro. Comprende [e spese per t'organizzazíone e [a
gestione, [a vigilanza e [a regolamentazione dei centri per l'impiego e dei retativi servizi offerti. Comprende [e spese per la
vigilanza e ta regotamentazione detle condizioni lavorative, per Le attività per l'emersione det lavoro irregotare e per i servizi per
ta diffusione detta cuttura detta satute e detta sicurerza sui tuoghi di tavoro. Comprende [e spese per l'anatisi e il monitoraggio del
mercato del tavoro. Comprende [e spese per [a programmazione, it coordinamento e it monitoraggio detl.e retative potitiche sut
territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti comunitari e statati.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi per ta formazione e l'orientamento professionale, per it
miglioramento quatitativo e quantitativo dett'offerta di formazione per t'adattabitità dei tavoratorÍ e delte imprese net territorío
Comprende le spese per l'attuaz'ione dei tirocini formativi e di orientamento professionate. Comprende [e spese per stages e per
t'apprendistato, per t'abititazione e [a formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionate destinati ad adutti,
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende [e spese per ta programmazione, it
coordinamento e i[ monitoraggio dette retative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Comprende te spese per [a reatizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende
[e spese per gti istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore inctuse net programma 05
delta missione 04 su lstruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a promozione e i[ sostegno alte potitiche per i[ lavoro. Comprende te spese
per i[ sostegno economico agti adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqual.ificazione e i[ ricottocamento dei
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende [e spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
disoccupazione e di attre misure di sostegno at reddito a favore dei disoccupatì. Comprende [e spese per i[ funzionamento o il
supporto ai programmi o ai progetti generali per facititare ta mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere te
discriminazioni di sesso, rarza, età o di attro genere, per ridurre il. tasso di disoccupazione nette regioni depresse o
sottosvituppate, per promuovere t'occupazione di gruppi detta popotazione caratterizzati da atti tassi di disoccupazione, per
favorire i[ reinserimento di tavoratori esputsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favoríre
t'autoimprenditoriatità e i[ lavoro autonomo. Comprende [e spese a favore dei (avoratori sociatmente utiti. Comprende [e spese per
ta programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio detl.e relative potitiche sul territorio, dei piani per Le potitiche attive,
anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati. Non comprende [e spese per misure destinate a
fronteggiare crisi economiche di particotari settori produttivi, ricomprese nelte missioni e corríspondenti programmi attinenti gti
specifici settori di intervento.

Misione l6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma f
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento dette attività connesse atl.'agricottura, per [o svituppo sut territorio delte aree rurati, dei settorí
agricoto e agroindustriate, atimentare, forestate e zootecnico. Comprende [e spese per la programmazione, i[ coordinamento e i[
monitoraggio detle retative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta programmazione comunitaria e statate. Comprende te
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende [e spese per ta costruzione o i[ funzionamento dei
dispositivi di controtlo per te inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inctusa t'erogazione di sowenzioni, prestiti o
sussidi per tali opere. Comprende [e spese per indennizzi, sowenzioni, prestiti o sussidi per te aziende agricote e per gti agricottori
in retazione atle attivÍtà agricole, inctusi gli incentivi per [a timitazione o l'aumento detta produzione di particotari colture o per
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gti indennìzzi per Le catamità naturali, nonché i contributi alte associazioni dei
produttori. Non comprende te spese per l'amministrazione, i[ funzionamento o i[ supporto a parchi e riserve naturati, ricomDrese
nel programma'Aree protette, parchi naturali, protezione naturatistica e forestazione" detta missione 09 "Svituppo sostenibite e
tuteta deI territorio e dett'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende [e spese per la pesca e [a
caccia sia a fini commerciati che a fini sportivi. Comprende [e spese per Le attività di vigitanza e regotamentazione e di ritascio
delle ticenze in materia di caccia e pesca. Comprende [e spese per ta protezione, t'incremento e [o sfruttamento razionate della
fauna selvatica e detta fauna ittica. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a supporto detl.e attività commerciati di
pesca e caccia, inclusa [a costruzione e i[ funzionamento dei vivai. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento
e i[ monitoraggio dette retative potitiche sut territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e
statati. Non comprende [e spese per ['amministrazione, i[ funzionamento o i[ supporto a parchi e riserye naturali, ricomprese nel
programma "Aree protette, parchi naturati, protezione naturatistica e forestazione" detta missione 09 "Svituppo sostenibite e tutela
det territorio e det['ambiente".
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Missione l7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma I
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento dette attività e servizi retativi att'impiego dette fonti energetiche, inctuse I'energia elettrica e it
gas naturate. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi per promuovere I'utitizzo delle fonti energetiche e delte fonti
rinnovabiti di energia. Comprende le spese per to svituppo, [a produzione e la dístribuzione dett'energia etettrica, del gas naturate
e dette risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché [e spese per ta razionaliz.azione e to svituppo dette relative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende [e spese per [a redazione di piani energetici e per i contributi a[[a reatizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende te spese derivanti datt'affidamento detta gestione di pubblici servizi
inerenti l'impiego del gas naturale e detl'energia elettrica. Comprende te spese per [a programmazione, i[ coordinamento e il
monitoraggio delle retative potitiche sut territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

lvlissione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locati

programma I
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generate tra diversi tivel.ti di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livetti inferiori di governo per l'esercizio di funzioni detegate per cui non è possibile

indicare [a destinazione finale detta spesa. Comprende [e spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione
negoziata non riconducibiti a specifiche missioni di spesa. Comprende te spese per interventi di svítuppo detl'economia di rete
nett'ambito delta PA e per [a gestione associata dette funzioni degti enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
Comprende [e concessioni di crediti a favore dette attre amministrazioni territoriali e locati non riconducibili a specifiche missioni.
Non comprende i trasferimenti ad attri tivetl,i di amministrazione terrítoriate e locate che hanno una destinazione vincolata, per
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordí di programma e attri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai Livetti
inferiori di governo ed erogazioni per attri interventi in attuazione del federatismo fiscate di cui atla tegge del.ega n.42l2009.
Concorso al fondo di sotidarietà nazionate.

Missione I 9 Relazioni internazionali

programma I
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento detle attività per ta cura dei rapporti internazionali istituzionati. Comprende [e spese per
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionate.
Comprende te spese per i rapporti di cooperazione atto svituppo, per i rapporti con organinazioni non governative per attività di
cooperazione atlo svituppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionati e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di svituppo economico gestiti da organismi internazionati. Comprende [e spese per [a partecipazione dette regioni e
degti enti locati ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende [e spese per iniziative multisettoriati retative a
programmi di promozione au'estero che non abbiano finatità turistiche o di promozione e vatorirzazione del territorío e del
retativo patrimonio artistico, storico, culturate e ambientate, o di supporto dett'internazionalizzazione detle imprese del territorio.
Tutte [e spese di supporto atte iniziatíve di internazionalizzazione riconducibiti a specifici settori vanno ctassificate nette rispettive
missioni.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma I
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbtigatorie e fondi di riserva per te spese impreviste

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti a[ fondo crediti di dubbia esigibitità.

programma 3

Altri fondi

comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2018/2020
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Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente atl'approvazione deI bilancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende i[ fondo pluriennale vincotato che va attribuito a[e specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma I
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degti interessi relativi atte risorse finanziarie acquisÍte daIt'ente mediante l'emissione di titoti
obbligazionarí, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Non comprende [e spese retative atte rispettive quote capitati, ricomprese net programma "Quota capitate
ammortamento mutui e prestiti obbtigazionari" della medesima missione. Non comprende [e spese per interessi per te
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nelta missione ó0 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende [e spese per interessi riferite at
rimborso det debito legato a specifici settori che vanno ctassificate netle rispettive missioni.

progn¡mma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per [a restituzione dette risorse finanziarie relative atte quote di capitate acquisite datl'ente mediante titoli
obbtigazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Comprende [e spese per ta chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute datfistituto cassiere. Non comprende
le spese retative agli interessi, rícomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbtigazionari" del,ta
medesima missione. Non comprende [e spese per le quote di capitate riferite a[ rimborso del debito legato a specifici settori che
vanno ctassificate nette ríspettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma f
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delte risorse finanziarie anticipate dalt'lstituto di credito che svotge i[ servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di Liquidità. Sono inctuse [e connesse spese per interessi contabitizzate nel titolo 1 delta
spesa.

It Comune di Uzzano non ha in atto anticipazioni di tesoreria
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Obiettivi finanziari per mi

Vengono ora riportati gti stanzia

Ogni riga riporta i[

quanto effettivamente sarà speso netl

Le previsioni di spesa per [e ann

per l'anno 2020 at momento si consi

Parte corrente p-er

Missione Programma

2

3

4

5

6

7

I

Comune di Uzzano - Documento Uñièo äì Þrogiammaziäne

ione e programma

previsti per i[ triennio per ciascuna missione e programma.

ma dett'impegno economico previsto per Ia realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,
o e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo pturiennale vincotato)

ità 2018 e 2019 corrispondono a quanto previsto in sede di approvazione del bitemcio zo17tzo1g. Le previsione

in [inea con l'anno precedente.

missione e rogramma

Previsioni definitive
eser,precedente

201 I 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

00,007'l 71.100,00

290.750,00

1 35.280,00

51.900,00

1 32. r 45,00

149.450,00

1 10.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 . 1 00,00

290.700,00

1 35.280,00

51.900,00

1 32.145,00

149.450,00

r 10.450,00

l

331.477 ,62

146.760,00

57.250.00

i

136.485,18 
i

I

165.950,00 i

I

I 1 7.1 58,50

:

0,00 i

0,00

0,00

71 . 1 00,00

290.700,00

1 35.280,00

51.900,00

1 32.145,00

149,450,00

1 10.450,00

0,000,00 0,00
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9.250,00

35.382,81

154.476,14

28.850,00

71.980,00

451 .500,00

2

6

10

1

i

l3

ii

t4

'i

i4

4

I

:4
i

,i s
I

r5
i,

6
i

'B

i

li

i8
i
Ì

r9

:

.9

I

r9
:

:

il0
l

,10

l:

', 
11

i

000,009.

3.250,002

24.300,

700,72.

500,00

4.500,00

8.500,00

734.320,00

50.350,00

3.000,00

1 29.050,00

5.000,00

2

2

3

5

4

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

ïi

9.250,00

14.000,00

14s.81ò,00

27.250,00

60.300,00

451.500,00

9.000,00

4,500,00

1 0,250,00

I z. iso, oo

50.400,00

500,00

2.000,00

734.200,00

49.850,00

3.000,00

108.030,00

0,00

0,00

ó,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250,00

r4.000,00

145.810,00

27.150,00

59.100,00

451.500,00

9.000,00

4.500,00

1 0.250,00

I 6.900,00

50.400,00

500,00

2.000,00

734.200,00

49.450,00

3.000,00

9.250,00

14.000,00

1 45.81 0,00

27.150,00

59.1 00,00

451.500,00

9.000,00

4.500,00

1 0.250,00

1 ó.800,00

50.400,00

500,00

2.000,00

734.200,00

49.450,00

3.000,00

107.130,00

0,00

0,00

000,

0,00

0,00

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,

0,00

0,00

0,00

0,00

I

l

0,00

30,070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

t_
001

001

I

.¡_



12 20.360,00

13.800,00

0,00

36.000,00

1.000,00

20.000,00

250.400,00

300,00

53.050,00

1 5. 1 00,00

0,00

30.380,00

9

7

2

2

2

z

2

2

2

2

2

3

4

4

6

6

4

5

7

I

0,00

2

20

20

20

50

99

2

3

00

00

00

0,00

.880,

.000,

.200,

22

37
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0,00 0,00 0,00 0,00
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20.3ó0,00

't 3.800,00

0,00

ó5.000,00

1.000,00

1 6.000,00

246.000,00

300,00

48.200,00

I 5.1 00,00

0,00

27.1 00,00

0,00

20.000,00

1 45.000,00

L200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.360,00

13.800,00

0,00

ó5.000,00

1.000,00

1 ó.000,00

246.000,00

300,00

48.ó00,00

1 5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ôo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.360,00

r 3.800,00

o,oô

65.000,00

1.000,00

1 ó.000,00

24ó.000,00

300,00

48.600,00

1 5.100,00

0,00

0,00

0,00 i

00

00

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0ô

I

Ì

I

i

I

I

i

I

:-
I

I

0,00

00

000,

2727. 1 00,00

0,00

20.000,00

ó2.000,00

1.200,00

20.000,00

1ó2.000,00

200,00 00

00

00

0,

0,

0,

0,00

0,00



TOTALE, 3.433.560,25 3.2ó2.525,00 i,l

Tabella 16: Parte corrente per missiane e programma

o,oo 
i

3.276.525.OO 0,00 3.276.525,0O i
I

0,00 l
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ordine pubbtico e sicurezza

lstruzione e diritto atlo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivi¡à
cuIturali

Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

Assetto deI territorio ed edilizia abitativa

r Svituppo sostenibile e tutela del territorio e
:dell'ambiente

Trasporti e diritto alta mobitità

5occorso civile

Diritti sociati, politiche sociati e famiglia

Tutela della salute

Svituppo economico e competitività

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Previsioni
definitive

eser.precedente

1.070.814,11

154.476,14

561 .330,00

17.750,00

24.300,00

73.200,00

793.1 70,00

1 32.050,00

5.000,00

Previsioni

9ó4.325,00

145.8r 0,00

548,050,00

1 4.750,00

1 7,550,00

50.900,00

78ó.050,00

1 1 1.030,00

5.000,00

410.6ó0,00

1 5.1 00,00

27.1 00,00

0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

964.275,00

I 45.81 0,00

546.750,00

14.750,00

1 6.800,00

50.900,00

785.650,00

r10.130,00

5.000,00

41 1.060,00

1 5.1 00,00

zìt¡oo,on

0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

145.81 0,00

41L060,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

20f8 2019 2020

275,00964.

750,00

900,00

785.650,00

30,000.

5.000,00

00,00

27.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546.750,00
4

5
14.

16.

50.

800,

l

I

I

I

I

6

I

9

10

2

3

14

6

91 0,00394.

5.1 5.1 00,00

380,00

I

I

I

I

0,00 i

I

.t
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20

50

99
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Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Servizi per conto terzi 
'

TOTALE

0,00

3.433.560,25

0,00

3.262,525,O0

161.080,00 '166.200,00

0,00

0,00 183.200,00

0,00 0,00

0,00

3.276.525,OO

0,00

0,00

183.200,00

0,00

0,fr} 0,00

0r@ 3.27ó.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Tabella 17: Parte corrente per missione



t r Senizi istituzionali, generali e di
gestione

Ordine pubblico e sicurezza I lstruzione e diritto allo studio
r Tutela ewlorizzazione dei beni e politiche gioranili, sport e tempo

attività culturali libero
I Assetto del tenitorio ed edilizia ix sviluppo sostenibile e tutela del

abitatiw tenitorio e dellþmbiente
r Trasporti e diritto alla mobilità r Soccorso civile
r Diritt¡ sociali, politiche sociali e I Tutela della salute

famiglia

I sviluppo economico e competitilità r Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Fondi e accantonamenti r Debito pubblico
¡ Servizi per conto tezi .:

lllustrqzione 1: Parte corrente per missione

iomuné ái uziano - Documento ?01 8/2020



Parte capitate pqr mi¡sione e programma

i

lrtissione I Programma

i

Previsioni definitive
eser.precedente

15,197,20

0,00

18.000,00

3.500,00

1 5.3ó8,00

883.089,82

2018 2019 zo20
Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato
Previsioni Dl cui Fondo

pluriennale vincolato
Previsionl Di cul Fondo

pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

2

3

4

000,

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

300.000,00

0,00

¡ô.ooo,oo

ó0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f0.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

O,OO

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

ô,ôo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

7

I

10

3

4

4 2
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4

4

5

5

8

I

9

ó

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,2

36.567,34

0,002

67.160,00

605.272,09

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

9

2

3

5

comuiã?l úiäñó :'oólünxinto úiião ði Èroerãinmazioñeìûð7ioio--

4

z

45.763,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00 i
I

I
.i

2

3

4 0,00

0,00

0

0

2

2

2

12

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

.....1

0,00

E2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

E0.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,0ó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,òo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



2

I

12

)14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

6

I

9

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

ó,oo

0,00

- 
oio

0,00

0,00

0,00

't 78.365,ó0

I
Ì

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 l

0,00

0,00

0,00

12

13

14

ì

7

It
l

t2
i

i1
l

l

i1

I

i2

:¡

I

:2

il
I

j

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

O,OO

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5ó0.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

00

00

0,

0,

6

20

20

20

50

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.903.283,05TOÏALE

oo

00

0,

0,

0,00

0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e progrsmma

0,00

1.0ó0.000,00
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Parte capitate per missione

r Missione Descrizione

. Servizi istituzionali, generali e di gestione

: Ordine pubbtico e sicurezza

lstruzione e diritto alto studio

iTutela e vatorizzazione dei beni e attività
, culturati

; Politiche giovaniti, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibite e tuteta del territorio e
detl'ambiente

Trasporti e diritto alta mobitità

Soccorso civile

Diritti sociati, politiche sociali e famigtia

Tuteta della salute

Sviluppo economico e competitività

Agricottura, potitiche agroalimentarì e pesca

Previsioni
definitive

eser.precedente Previsioni

320.000,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

80.000,00

260.000,00

0,00

3 1 0.000,00

0,00

0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

20r8 2019
l

I
:

I

20zo

I

I

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

0,00 30.000,00

'' I

0,00 
L

ô,oo

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

1 00.000,00

0,00

0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

i3

33,197,20

3.500,00

898,457,82

0,00

67.160,00

36.567,34

ó0.7ó3,00

605.272,09

0,00

198.3ó5,ó0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 1 0.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

40,000,00

0,00

80.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,

0,

0,

0,

0,

0,

I

I

I

I

l

I
I

L

I

i

I
I

l

I

l

l

I

I

00

00

00

00

0,

0,

0,

0, 0,00

00

00

00

00

00

00

10

11

12

16

0,003

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,

0,

I

00i

0010,00 0,00
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20

50

99

Fondi e accantonamenti

Debito pubbLico

Servizi per conto tezì

i

Tabella 19: Parte capitale per missione

0,00

0,@

TOTALE L903.283,05

I

I

I

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

o,ôô

1.060.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

230.000,00

iômune ¿:¡ Íiäåño"--oãðumen[ô ün]ðõ ai 2018t207:0
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t r Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ordine pubblico e sicurezza r lstruzione e diritto allo studio
r rutela e ualonzzazione dei beni e Politiche gioranili, sport e tempo libero

attività culturali

I Assetto del territorio ed edilizia È Sviluppo sostenibile e tutela del
abitatiw tenitorio e dell,ambiente

r Trasporti e diritto alla mobilità r Soccorso civile
I Diritti sociali, politiche sociali e r Tutela della satute

hmiglia
r sliluppo economico e competitività r Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

Fondi e accantonamenti r Debito pubblico
r Seruizi per conto tezi

Illustrazione 2: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubbtici

La Parte 2 del,ta Sezione operativa comprende [a programmazione in materia di lavori pubbtici,

personate e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubbtici degli enti locati deve essere svolta in conformità ad un

programma triennate e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi netla Sezione operativa

det DUP.

I lavori da reatizzare net primo anno det triennio sono compresi nett'etenco annuate che

costituisce it documento di previsione per gti investimenti in [avori pubbtici e it [oro finanziamento.

Ogni ente locate deve anatizzare, identificare e quantificare gti interventi e le risorse reperibiti per

i[ loro finanziamento.

l[ programma deve in ogni modo indicare:

. [e priorità e [e azioni da intraprendere come richiesto datta tegge;

' [a stima dei tempi e [a durata degti adempimenti amministrativi di reatizzazione detle opere

e del cottaudo;

' [a stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, at fine det relativo

finanziamento in coerenza con i vincoti di finanza pubblica.

Trattando de[[a programmazione dei tavori pubbtici si dovrà fare necessariamente riferimento

a[ "Fondo pturiennale vincotato" come satdo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate at finanziamento di obbtigazioni passive dett'ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi

successivi a quetto in cui è accertata l'entrata.

Facciamo presente che atta data attuate non sono ancora state approvate te norme di

coordinamento tra i[ nuovo testo unico sugti appatti e [a normativa di programmazione. E' ancora

previsto, pertanto, che la deliberazione che approva i[ Prograrnnra triennate dei tavori pul-rblici 2018-

2020 e etenco annuate venga adottata entro it l5 ottobre. Non essendo ancora disponibite l'etenco

de[[e opere pubbtiche per it 2020 non è da riportare in questo DUP e ne verrà tenuto conto netla

nota di aggiornamento successiva. Gti interventi previsti per i[ triennio 201812020 a[ momento sono

quetti indicati nel piano dette opere approvato per it triennio 2017 /2019 approvato con detiberazione

G.C. n. 53 det 14110/2016 e modificato con detiberazione GCn.77 del28/12/2016. Tate previsione

ha trovato conferma netta detiberazione C.C. n. 08 det 30/0112017.

cómuriã ãr ùãånõ - oóéumento uÁiêó Jiprósiámmátiil e itjßÌzozo -ái
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Quadro delte risorse disponibiti

Tipologia delle risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincotata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato

Atienazione immobiti di proprietà comunate

Stanziamenti di bilancio

Contributi regionali

Tabella 2A: Quadro delle risorse disponibili

2018 2019 2020 Totate

0,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

200.000,00

710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0;

9,oo
0,00

0,00

510.000,00

0,00

500.000,00

1.oro.oôo,oo
TOTALE 0,00

Comune di Uzzano - Documento Unico -'- ¡e



Programma triennate delte opere pubbtiche

Cod.
lnt.

Arnm.
ne

N

progr.
coÐlcE ISTAT Descrizione dell'intervento

Ampliamen:o cimiteri comunali

Manutenzime straordinaria viabitità comunale

Adeguamento edifici comuanti atla normativa antisismica

Adeguamento edifici comunati alla normativa antisismica

Stima dei costi del programma

Reg. Prov, Com.

5

N

5

N

l

l

l

I

I

I
I

I

I

I

l

Alienazioni

00300.000,

47

47

47

47

2018

210.000,00

200.000,00

2019

300.000,00

Cessione
immobili

s/n

Finanziamento

lmporto Tiplogla

210.000,00

200.000,00 Contributo
regionale

Alienazioni300.000,00

300.000,00 Contributo
regionale

2020

1

2

1

2

3

4

3

4

21

71

21

21

TabeÂa 21: Pragramma tríennale delle opere pubbliche
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Piano dette alienazioni e valorizzazioni patrimoniati

La gestione det patrimonio immobiliare comunate è strettamente tegata atle potitiche

istituzionati, sociati e di governo det territorio che i[ Comune intende perseguire ed è principatmente

orientata atta vatorizzazione dei beni demaniati e patrimoniati det comune.

Net rispetto dei principi di satvaguardia detl'interesse pubblico e mediante l'utitizzo di

strumenti competitivi, [a valorizzazione riguarda i[ riordino e [a gestione del patrimonio immobitiare

nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da atienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di vatorizzazione (concessione o [ocazione di tungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc... ).

L'attività è articotata con riferimento a due livetli strategici:

' [a vatorizzazione del patrimonio anche attraverso ta dismissione e l'alienazione dei beni,

preordinata atta formazione d'entrata nel Bitancio det Comune, e atta messa a reddito dei

cespiti;

. [a razionalizzazione e ['ottimizzazione gestionate sia dei beni strumentati att'esercizio dette

proprie funzioni sia di quetti locati, concessi o goduti da terzi.

Net['ambito detta conduzione detta gestione, trova piena appticazione [a [egislazione nazionate

che negli uttimi anni ha interessato i beni pubbtici demaniati detto Stato e degti enti territoriati

owero it D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito netta L.133 del 6/8/2008), che att'art. 58 indica [e

procedure per i[ riordino, gestione e vatorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

attri Enti locati prevedendo, tra te diverse disposizioni, ta redazione det piano dette atienazioni da

attegare a[ bitancio di previsione, nonchè it D.Lgs 28/512010, n.85, i[ cosìddetto Federatismo

demaniate, riguardante ['attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio detto Stato.

It Piano dette atienazioni e valonzzazioni è stato detiberato in sede di approvazione del bitancio

di previsione per gti esercizi 2017 1?:019, con detibera del Consigtio Comuanl e n. 7 det 30/01 /2017 e

prevecle quänto segue. Lo sLessu sarà ogge[to di revisíolre rrei prossirni lnesi allclre irr ct¡rrsitJerazione

dette operazioni che sarà possibite conctudere nel corso de[ 2017

N lmmobile Valore in euro Anno di prevista
alienazione

Magazzino comunate - Via I marzo - Fg. 5 map. 579 sub 4 350.000,00. 2018

2 Ex depuratore di Uzzano Castetto - Via CotLi per Uzzano - Fg. 3 particette
varie

20.000,00 2019

Area di proprietà comunale Località Forone - Via Umbria - Fg. 10
particette varie

Lavatoio tungo 5R 435 Lucchese - Fg. 5 mapp. 582

280.000,00 2018

öomunáï üäunô-- 2018t2020

1 0.000,00 2019



Tabella 22: Piano delle aÍienazíoni

Programmazione det fabbisogno di personale

L'art. 39 detta Legge n. 449/1997 stabitisce che [e Pubbliche Amministrazioni, at fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione dette risorse per i[ migtiore funzionamento dei servizi in

relazione atte disponibitità finanziarie e di bitancio, prowedano alta programmazione triennale det

fabbisogno di personate, comprensivo dette unità di cui atla Legge n. 6811999.

L'obbtigo di programmazione det fabbisogno del personale è a(tresì sancito datt'art. 91 det

D.Lgs. n.26712000, che precisa che ta programmazione deve essere finatizzata atla riduzione

programmata dette spese del personate. lt D.Lgs. 16512001 dispone, inottre, quanto segue

retativamente atta programmazione det fabbisogno di personate:

' art. 6 - comma 4 - i[ documento di programmazione deve essere corretato atta dotazione

organica detl'Ente e deve risuttare coerente con gti strumenti di programmazione

economicofinanziaria;

' ârt. 6 - comma 4bis - il, documento di programmazione deve essere etaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profiti professionati necessari atto svolgimento dei

compiti istituzionati dette strutture cui sono preposti;

' art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personate costituisce

presupposto necessario per t'awio dette procedure di rectutamento.

ln base a quanto stabitito da[ decreto legistativo n. 118 del,2011, te amministrazioni pubbtiche

territoriati (ai sensi del medesimo decreto) conformano [a propria gestione a regote contabil,i

uniformi definite sotto forma di principi contabiti generati e di principi contabiti appticati. lt

principio contabite sperimentale appticato concernente [a programmazione di bitancio prevede che

att'interno detta Sezione Operativa de[ Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche [a

programmazione del fabbisogno di personate a livetto triennate e annuate.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con [e vatutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai responsabiti dett'Ente, è riportata nel presente documento sotto

forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nette indicazioni operative i piani

occupazionati annuati approvati datta Giunta Comunate.

It documento detta Giunta Comunate, detibera n. ó9 det 28/1212016, che approva [a

programmazione del persona(e per iI triennio 2017 /2019 dando attresì atto dett'assenza di eccedenze

di personate ai sensi dett'art. 33 det D.Lgs. 165/2001, non prevede atcuna assunzione di personate nel

-92comune di uzzano - Dotumenió ùñiéããi Þiógiálãnã\ólé zileiiozo



triennio considerato. At momento si ritiene che tate previsione possa essere confermata anche per

l'esercizio 2020. Pertanto i[ personate dipendente detl'ente net prossimo triennio si prevede che

manterrà [a consistenza e ta composizione attuate che viene più sotto riportata per chiarezza.

2018t2020



Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

AI 0 0 00

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 2 0 2 0

A5 0 0 0 0

BI 0 0 0 0

82 0 0 0 0

B3 0 0 00

2 084 2 0

B5 0 0 00

B6 z 0 2 0

2B7 0 2 0

0c1 0 0 0

c7 2 0 2 0

c3 3 0 3 0

c4 0 0 0 0

c5 3 0 3 0

D1 0 0 0 0

D2 000 0

D3 0 0 0 0

D4 0 0

D5 2 0 2 0

D6 z 0 2 0

Segretario 0 0 0 0

Dirigente

Tabelta 23: Pragrammaziane del fabbisogno di persanale

0 0
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione

t'è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69

de1r18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

5{ è copiaCONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì . .l ?. 
'.9. 

. .4qq . . l9.ll
t

wl,Þ
ll responsabile dell'Area

Servizi Segreteria e
Sandra Di Dente

t""- lr,*)-

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 26712000).

.. decorsi 10 giomi dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

Dalla residenza comunale, lì

I I res pon sabi Ie del I' Area Associ ata
Seruízi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

al


