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COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroz 045 Datuz 22.07.2016

Ossetto: Approvazione schema di Documento Unico di Prosrammazione 201712019.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE di LUGLIO alle ore 13:15 nel Palazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunarøailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto *Approvazione schema di Documento Unico di
Programmazione 201712019.", allegato A) al presente prowedimento;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126ha modificato ed integrato il D.Lgs.23
giugno 20ll n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norlna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. ll8l20ll, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
12612014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono valore a

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatona;

VISTO I'art. 151, coûrma l, in base al quale gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il3l luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170, comma 1, ed il punto 8 del principio della progranìmazione di
cui all'allegato 4ll al D.Lgs. ll8/20|1, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il3l luglio;

PRESO atto che alla data attuale, non essendo ancora state approvate le norme di
coordinamento tra il nuovo testo unico sugli appalti e la normativa di programmazione, è ancora
previsto che la deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e

elenco annuale venga adottata entro il 15 ottobre, e pertanto non è da riportare in questo DUP, se

non nella nota di aggiornamento successiva;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 18 del 11.04.2016, esecutiva, con la quale si
approvava la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 201612018 e il piano annuale
assunzioni 2016, che si ritiene ancora valida in quanto non sono state prospettate modifiche alla
stessa per I'anno 2019;

VERIFICATA pertanto la necessità di prowedere all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per gli esercizi 2017-2019;

DATO atto che il comune di Uzzano, avendo una popolazione superiore a 5000 abitanti,
deve redigere un DUP nella forma ordinaria;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e

la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un onzzonte temporale di riferimento pari a quello del

mandato amministrativo, la seconda pan a quello del bilancio di previsione;



VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indinzzi programmatori
vi genti forniti dall' Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che I'Organo di Revisione ha espresso il parere di competenza,allegato sotto
lettera D) alla presente deliberazione;

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B), espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge
711212012, n.213:

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta unitamente ai pareri di
regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime;

DELIBERA

l) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, allegato al presente atto sotto lettera C per farne parte
integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio ftnanziano sulla base delle informazioni fornite
dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indit'rzzi
programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

2) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio della prognammazione di cui all'allegato 4lI al
D.Lgs. ll8l20l1, in modalità ordinaria, avendo il Comune dilJzzano unapopolazione superiore
ai 5000 abitanti;

3) DI TRASMETTERE la presente dellberazione al Consiglio comunale entro il 3l luglio 2016

4) DI DARE ATTO altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



o che il presente prowedimento a noÍna dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell' atto.



ALLEGATO A
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr G.C. N.45-2016

Provincia di Pistoia
S etto re fínø.n zíørío A s s o cíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: 'oApprovazione
schema di Documento Unico di Programmazione 2017/2019r,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Approvazione schema di Documento Unico di
Programm azione 20l 7 l 20I 9", conservat a agli atti del presente prowedimento ;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 20ll n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. ll8/20l1, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatona;

VISTO I'art. 151, comma l, in base al quale gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170, comma 1, ed il punto 8 del principio della programmazione di
cui all'allegato 4ll al D.Lgs. ll8l20ll, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il3l luglio;

PRESO atto che alla data attuale, non essendo ancora state approvate le norme di
coordinamento tra il nuovo testo unico sugli appalti e la normativa di programmazione, è ancora
previsto che la deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e
elenco annuale venga adottata entro il 15 ottobre, e pertanto non è da riportare in questo DUP, se
non nella nota di aggiornamento successiva;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 18 del 11.04.2016, esecutiva, con la quale si
approvava la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 201612018 e il piano annuale
assunzioni 2016, che si ritiene ancora valida in quanto non sono state prospettate modifiche alla
stessa per I'anno 2019;

VERIFICATA pertanto la necessità di prowedere all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per gli esercizi 2017-2019;

DATO atto che il comune di Uzzano, avendo una popolazione superiore a 5000 abitanti,
deve redigere un DUP nella forma ordinaria;
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CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e
la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un onzzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019
predisposto dal Servizio ftnanziat''o sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indínzzi programmatori
vi genti fomiti dall' Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che I'Organo di Revisione ha espresso il parere di competeîza, come allegato
alla presente deliberazione;

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. I l8 de1r23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così
come modificato dall'art.3 del D.L. I0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta unitamente al parere di
regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale, predisposto dal Servizio ftnanziano sulla base delle informazioni fomite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indinzzi
pro grammatori vi genti forniti dall' Amministrazione Comunal e;

2)DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4lI al



D.Lgs. ll8/20I1, in modalitàordinaria, avendo il Comune diLlzzano unapopolazione superiore
ai 5000 abitanti;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2016

4) DI DARE ATTO altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva
f immediata eseguibilità dell'atto.





COMUNE DI UZZANO
Proyincia di Pistoia

Settore Fìnonzlarlo Assoelato

Uzzano, 13.07.2016

OGGETTO: Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione 201712019

DICHIARAZIONE REATTVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dirJz-
zano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LcS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'aft. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n.174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine allare-
golarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indica-
ta;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modiflrcato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

il Settore
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GUIDAALLA LETTURA

It decreto [egistativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzozione dei

sisfemi contobili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" ha

introdotto iI principio applicato de[ta programmazione che disciptina processi, strumenti e contenuti

delta programmazione dei sistemi contabiti delte Regioni, degti Enti Locali e dei loro organismi.

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

programmatica prevista dalt'art. 170 det TUEL (Testo unico degli Enti tocati) è sostituita, quale

altegato al bilancio di previsione, dat DUP: it Documento unico di programmazione "strumento che

permette l'attività di guida strotegica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

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

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

ola sezione strategica (SeS)

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

del Consigtio Comunate, con un orizzonle temporate pari al mandato amministrativo.

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

programma delt'Amministrazione, da reatizzare nel corso de[ mandato amministrativo, in coerenza

con it quadro normativo di riferimento, nonché con te linee di indirizzo della programmazione

regionate, compatibitmente con i vincoti di finanza pubblica.

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

analisi dette condizioni esterne: considera i[ contesto economico internazionate e nazionate, gli

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

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

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

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

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

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

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

1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

2.Giustizia

3.Ordine pubbtico e sicurezza
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4.lstruzione e diritto atlo studio

5.Tutela e valorizzazione dei beni e attività cutturati

6.Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

T.Turismo

S.Assetto de[ territorio ed editizia abitativa

9.Svituppo sostenibile e tutela det territorio e dell'ambiente

l0.Trasporti e diritto atla mobilità

l l.Soccorso civile

l2.Diritti sociali, potitiche sociati e famigtia

13.Tutela delta salute

1 4.Svituppo economico e competitività

l5.Potitiche per i[ lavoro e [a formazione professionale

'l6.Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca

lT.Energia e diversificazione delte fonti energetiche

lS.Retazioni con [e altre autonomie territoriali e tocati

1 9. Relazioni internazionali

20.Fondi e accantonamenti

21.Debito pubbtico

22.Anticipazioni finanziarie

lnfine, netla SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare i[
proprio operato net corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i
cittadini del livelto di realinazione dei programmi, di raggiungimento degti obiettivi e dette

cottegate aree di responsabilità potitica o amministrativa.

oLa sezione operativa (SeO)

La SeO contiene [a programmazione operativa det['ente con un orizzonte temporate

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

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

contenuti nelta 5e5, i programmi operativi che l'ente intende reatizzare nel triennio, sia con

riferimento alt'Ente che a[ gruppo amministrazione pubbtica. 5i ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dalt'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente atl'elenco contenuto

netlo schema di bilancio di previsione.

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

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

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personate, tavori pubbtici e

patrimonio. ln questa parte sono cotlocati:
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ta programmazione det 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 dette opere pubbliche;

iI piano dette atienazioni e vatorizzazioni immobiliari.



SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne att'ente

Lo scenario economico internazionate, itatiano e regionate

Tra gti elementi citati dal principio applicato detla programmazione, a supporto detl'anatisi del

contesto in cui si coltoca [a pianificazione comunale, sono citate [e condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, [o scenario economico internazionate, italiano

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

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

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

definizione di indirizzi generati di natura strategica.

Con riferimento atte condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

.gli obiettivi individuati dal Governo per it periodo considerato anche atta [uce degli indirizzi e

de[[e scette contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

.ta valutazione corrente e prospettica delta situazione socio-economica de[ territorio di

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

prospettive future di svituppo socio-economico;

.i parametri economici essenziati utitizzati per identificare, a legistazione vigente, ['evoluzione

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

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

Lo scenario macroeconomico internazionate mostra una ripresa graduale e differenziata tra [e

aree geografiche, frenata dalte difficottà delle economie emergenti. ln particolare, [a crescita è

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

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagti organismi internazionati, anche se

negti uttimi mesi sembra essersi arrestato it raltentamento detl'economia cinese.

Nett'area Euro it prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

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

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

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda ['economia itatiana, ta fase recessiva sta lentamente lasciando i[ posto ad

una fase di stabitizzazione, anche se [a congiuntura rimane debote nel confronto con it resto
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detl'area de[['euro e ['evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degti imprenditori indicano un'attenuazione det pessimismo circa

l'evotuzione det quadro economico generale. lt migtioramento detta fase cictica riftette ta ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoti per l'attività di investimento.

La spesa detle famigtie è ancora frenata dalta debotezza del reddito disponibite e datte difficiti

condizioni del mercato det lavoro.

La tabelta seguente riporta, in forma numerica, [o scenario economico nazionale e regionale

nel quale i[ nostro Ente si coltoca evidenziando [a distribuzione del PlL.
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2011 2012

Valle d Aosta

Sardegna

Extra-Regio 1.467 0

Tabella 1: Prodotto lnterna Lorda regíonale e nazionale (fonte: lstat) - milioni di eura

20f3

PIL ai prezzi di lmposte al netto
dei contributi aimercato

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

lmposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

lmposte al netto
dei contributi ai

prodotti

165.717 1.618.904 162.101Italia Ló38.857 167.129 1.628.004

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.759.748 127.457 1-258.404 1 25.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovêst 539.81 0 55.1 87 536.747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 13.2731 29 1 60 127.573 17.755 1 26.335 12.526

4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 48.0814. 928 4-8r'.3

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 3ó0.358 36.146

Nord-est 36.981 365.583 36.332369.154 36.952 367.'t92

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.784 3.363 38.387 3.347

Provincia BZ r 9.633 1.804 20.152 1-879 1.84220.439

Provincia TN 1 7.836 1.476 17.632 1.484 17.948 r .50ó

I 5.39r 147.7T1 1 5.098Veneto 15.244150.707 149.418

Friuti 35.892 3.600 35.522 35.162 3.263

Emilia-Rom I 45.085 14.828 't44.468

3.332

14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 36.',t72 355.809 353.324 35.024

Toscana 108.126

35.71 0

1f .'t08 108.ó09 10.945r08.201 11.128

Umbria 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche

21.845

40.306

2. f03

3.943 39.576 3.812 3.670

Lazio 188.129 1 8.998 186.412 18.620 'tu.206

38.642

I 8.31 I

37.760 359.072 36.ór 3ÀÂezzogiorno 369.915 38.81 7 366.789

Sud 26. I 88249.899 i 248.533 25.199 243.824 24.308

Abruzzo 31 .65ó 3.325 31.771 3-264 30.662 3.161

6.356 609 6.221 583 5.91 ó 554

10.637

Molise

Campania 98.972 11.166 99.194 10.843 99.723

Puglia 69.645 6.562 68.887 6.151 66.35ó 5.749

Basilicata I 0.95ó L043 I 0.595 940 't 0.598 884

3.418 30.569 3.32532.31 3 3.484 3r.8ó6Catabria

lsole 118.256120.016 'tZ.'Ze 
1

12.561 115.247 r 2.305

Sicilia 87.330 I 85.9359.389 9.289 84.035 9.115

3.272 31.212 3.19032.686 3.240 32.321

1.498 0 1.428 0
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La popotazione

La popotazione totale residente net['ambito territoriate det['Ente secondo i dati delt'ultimo

censimentoammonta a n. 5690 ed atla data det 3111212015, secondoi dati anagrafici, ammonta a

n.5770.

Con i grafici seguenti si rappresenta t'andamento negli anni delta popolazione residente:

Tabella 2: Popolazione residente

Anni Numero residentl

1995 4148

't996 4313

1997 4388

1998 4496

1999 4607

2000 4640

47412001

2002 4745

2003 4851

2004 4936

2005 5058

2006 51 82

2007 5340

2008 5546

2009 5633

2010 5671

2011 5754

2012 5723

201 3 5713

2014 5720

2015 5770
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Diagramma 2: Andamenta della papolazíone residente

l[ quadro generale della popotazione ad oggi è descritto ne[ta tabetla seguente, evidenziando

anche ['incidenza netle diverse fasce d'età e i[ flusso migratorio che si è verificato durante ['anno.

Popotazione legate a[ censimento 2001 4711

Popolazione legale a[ censimento 201 I 5690

Popolazione aa 01 I 01 I 2015 5720

Di cui:

Maschi 2764

Femmine 2956

Nati nelt'anno 46

Deceduti nel['anno 53

Saldo naturale 7

lmmigrati nelt'anno 269

Emigrati ne[['anno 255

Saldo migratorio 14

Popotazione residente al 31 I 12 / 20'15 5770

Di cui:

Maschi 2798

Femmine 2972

Nuctei familiari 2332

Comunità/Convivenze 0

ln età prescolare ( 0 / 5 anni ) 327

Comune di Urzano - Documento Unico di Programmazione 201712019
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ln foaa lavoro ( 15/ 29 anni ) 572

ln età adulta ( 30 / 64 anni ) 3032

ln età senile ( ottre ó5 anni ) 1022

Tabella j: Quadro generale della popolazione

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

Tabella 4: Composízione famiglie per numero componentí

700

600

500

400

300

200

100

0
2

Numero di componenti

Diogramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

43

Composizione %

25,34%

15,48%

5epiù

Nr Componenti Nr Famiglie

,|
612 26,24%

2 645

591

26,65%

4 36r

5epiù "t23 5,27%

rorALE 
l 2332
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Popotazione residente al31/12/2015 iscritta a[l'anagrafe det Comune di Uzzano suddivisa per

classi di età e sesso:

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 29 25 54 53,70% 46,30%

1-4

5-9

't0-14

112 119 231 48,48% 51,52%

r39 129 268 51,87% 48,13%

131 135 266 49,25% 50,75%

15-19 142 145 287 49,48% 50,52%

20-24 132 139 27'l 48,71% 51,29%

25-29

30-34

35-39

143 152 295 48,47% 51,53%

177 1ó3 340 52,06% 47,94%

204 231 435 46,90% 53,'t0"Á

40-44 250 244 494 50,6't% 49,39%

45-49 251 260 511 49,12"/" 50,88%

50-54 249 235 4U 51,45% 48,55%

55-59 187 198 385

354

48,57% 51,43%

60-64 173 181 48,87% 51,13y,

65-69 151 167 318 47,48% 52,52%

70-74 113 114 227 49,78% 50,22%

75-79 105 115 220 47,73% 52,27%

80-84 71 105 176 40,34% 59,66%

85> 39 115 154 25,32% 74,68%

TOTALE 2798 2972 5770 48,49% 51,51%
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Ðiagramma 4: Popolazíone residente per ctassi dí età e sessa

TOYo 80o/o 90% 1OO%

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particotarmente significative quando

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

indicatori di benessere urbano equo e sostenibite.

La natura muttidimensionate det benessere richiede i[ coinvotgimento degli attori sociati ed

economici e detla comunità scientifica netta scetta delle dimensioni del benessere e detle corretate

misure. La legittimazione del sistema degti indicatori, attraverso i[ processo di coinvotgimento degti

attori sociali, costituisce un etemento essenziate per l'identificazione di possibiti priorità per

['azione politica.

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

- Documento Unico di Programmeione 2017 12019



ha due componenti: [a prima, prettamente potitica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

ta seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne [a misura dei concetti ritenuti ritevanti.

I parametri sui quati vatutare i[ progresso di una società non devono essere soto di carattere

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

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

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

.Satute

.lstruzione e formazione

.Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

.Benessere economico

.Relazioni sociali

.Potitica e istituzioni

.Sicurezza

.Benessere soggettivo

.Paesaggio e patrimonio culturale

.Ambiente

.Ricerca e innovazione

.Quatità dei servizi

Uzzano - Documento 2017 t2019



Quadro dette condizioni interne att'ente

Evotuzione delte situazione finanziaria detl'ente

At fine di tratteggiare ['evotuzione detta situazione finanziaria de[['Ente nel corso det['ultimo

quinquennio, nette tabetle che seguono sono riportate [e entrate e te spese contabitizzate negti

uttimi esercizi chiusi, in relazione a[te fonti di entrata e ai principati aggregati di spesa.

Per una corretta tettura dei dati, si ricorda che dat 1 " gennaio 2012 vari enti itatiani hanno

partecipato a[[a sperimentazione detta nuova disciptina concernente i sistemi contabili e gti schemi

di bitancio detle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dalt'articolo 36 det

decreto legistativo 23 giugno 2011 n. lls "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degti schemi di bitancio dette Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito delta prima fase attri Enti si sono successivamente aggiunti a[ gruppo degti Enti

sperimentatori e, at termine detta fase sperimentate, i[ nuovo ordinamento contabite è stato

definitivamente introdotto per tutti gti Enti a partire dat 1' gennaio 2015.

Tra [e innovazioni più significative, ritevanti ai fini detta comprensione dei dati esposti in

questa parte, si riteva [a costituzione e l'utilizzo del fondo pturiennate vincolato (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 det['Ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi successivi a

quetto in cui è accertata ['entrata.

l[ fondo garantisce [a copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quetlo nel quate

sono assunte e nasce datt'esigenza di applicare i[ nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente [a distanza temporale intercorrente tra ['acquisizione dei

finanziamenti e l'effettivo impiego di tati risorse.
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Analisi finanziaria generate

Evotuzione delte entrate (accerraro )

RENDICONTO
2013

REND¡CONTO
2014

RENDICONTO

2015

Utilizzo FPV di parte corrente

Titoto 5 - Entrate da riduzione di
finanziarie

attività
0,00

0,00

0,00

3.885.035,22 4.026.606,19 3.934.020,33

Titoto ó - Accensione di prestiti

Titoto 7 - Anticipazione da istituto
tesoriere /cassiere

Tabella 6: Evoluzíone delle entrate

0,00

TOTALE

Entrate
(in euro)

RENDICONTO

2011
RENDICONTO

2012

0,00 0,00 0,00

Utitizzo FPV di parte capitate 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 70.030,62 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 2.498.O50,87 2.752.053,59 2.769.430,82

0,00 144.705,30

0,00 73.555,1 5

0,00

2.717.071 ,'t8

261.021 ,16

2.657.529,73

Titoto 2 - Trasferimenti correnti r 30.593,05 129.847,25 401.279,45

Titoto 3 - Entrate extratributarie 570.583,70 619.414,21 657.233,00

Titoto 4 - Entrate in conto capitate 365,ó56, 97 1 31 3.689,55 't98.662,92

190.457,37 158.748,86

469.6r 0,33 532.391 ,64

556.881 ,45 514.174,00

0,00 0,00

0,00 3.380,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.199.227,62 4.345.505,84

Evotuzione detle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

Titoto I - Spese correnti

Titoto 2 - Spese in conto capitate

Titoto 3 - Spese per incremento di

prestiti

Titoto 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

3.072.959,54 3.r 78.058,1 I

331 .031, I 5 320.706,84

0,00 0,00

121 .297,20 223.340,04

0,00

RENDICONTO

2011
RENDICONTO

2012

0,00

126.177,40

0,00

Tabelta 7: Evoluzione delle spese

RENDICONTO
2013

RENDICONTO

2014
RENDICONTO

2015

3.513.328,75

205.201,48

0,00

3.1 r7.306,88

474.346,90

131.597,64

0,00

0,00

2.932.671,41

452.957,01

403.349,07

0,00

0,00

3.525.287,89 3.722.104,99 3.844.707,63 3.723.251,42 3.788.977,49
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Partite di /impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO

2011
RENDICONTO

2012
RENDICONTO

201 3
RENDICONTO

2014
RENDICONTO

2015

Titolo 9 - Entrate per conto di tetzi
e partite di giro 252.075,60 227.063, 97 257.825,61 236.769,28 432.092,12

252.075,60 227.063,97 257.825,61 236.769,28 432.092,12
Titoto 7 - Spese per conto di terzi e
partite di giro

Tabella 8: Partite dí giro

Analisi dette entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Previsione
iniziale

Titolo Previsione
assestata

Accertato Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 2.569.650,00 2.569.650,00 1.938.078,24 -75,4 768.545,26 -29,9 't.169.532,98

'40,7
6 3. ó00,001 39.600,00 1 39.ó00,00 60.502,23

-43,3
4 56.902,23

184.292,00550.745,00 554.3ó2,00 20r .831,04
36,4

1

-33,2
4 17.539,04

TOTALE 3.259.995,00 3.263.612,OO 2.2OO.411,51 '67,4 1.OO9.739,49 -30,9 1.190.672,O2

Entrate da
trasferimenti

Entrate
extratributarie

Tabella 9: Entrate correnti - Analísi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie ctassificate a[ titolo l'sono costituite da[[e imposte (lMU, Addizionale

lrpef, lmposta sutta pubbticità, TASI), datle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sutte

pubbtiche affissioni). At titoto primo sono registrate anche [e entrate pervenute dalto Stato a titoto

di Fondo di solidarietà comunate

Tra [e entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte detto Stato, detle

Regioni di attri enti del settore pubblico, ctassificate a[ titoto ll', rivestono particolare rilevanza i

trasferimenti erariati, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degti enti locali.

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 altri proventi per [a fruizione di beni e per o servizi resi

ai cittadini.
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I Entrate tributarie 88

il Entrate extratributarie 9,17%

I entrate da trasferimenti 2,75%

Diagramma 5: Composizione delle entrate correntí

Evotuzione delte entrate correnti per abitante

Entrate per
trasferimenti
(accertato)

Tabella 10: Evoluzione detle entrate correnti per abitonte

Anni
Entrate

tributarle
(accertato)

Entrate extra
tributarie
(accertato)

N. abitanti
Entrate

tributarie
per abltante

Entrate per
trasferimenti
per abitante

Entrate extrô
tributarie

per âbitante

2009 r .ó1 6.81 3,ó0 1.056.267,86 770.646,06

1.714.151 ,30 L 105.601,00 636.226,16

5633 287,03 187,51 1 36,81

2010 5671 302,27 194,96 112,19

2011 2.498.050,87 i 1 30.593,05 570.583,70 5754 434,14 22,70 99,16

I 08,232012

20t3

2.752.053,59

2.769.430,82

129.U7,25 619.414.2',1'1 5723 480,88 22,69

70,24401.279,45 657.233,00 5713 4U,76 1't5,04

2014 2.717.071 ,'18 190.457,37 469.610,33 5720 475,01 33,30 82,10

2015 2.657.529,73 158.748,86 532.391,64 5770 460,58 92,27

Unico di
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Datta tabella emerge come [e ultime norme sui trasferimenti erariati hanno inftuito

sutt'evoluzione detle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di

ctassificazioni dei trasferimenti erariati previsti negli uttimi anni dal sistema di finanza locate.

€ 600

€ 500

€ 400

€ 300

€ 200

€ 100

€0
20't0 201',! 2012 2013 2014

- Ehtrate tributarie per abi- - Ertrate per trasferirenti - Eltrate extra tributarie
tante per abitante per abitante

Diagramma 6: Raffranto delle entrate correnti per abitante

2009 2015
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Nette tabette seguenti sono riportate [e incidenze per abitanti dette entrate correnti datl'anno

2009 atl'anno 2015

€ 600

€ 500

€ 400

€ 300

€ 200

€ 100

€0

Ðiagramma 7: Evoluzione delle entrote tributarie per abitante
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Ðíagramma 8: Evoluzione delte entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: Evaluzione delle entrate extrotríbutarie per abitante
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Analisi detta spesa - parte investimenti ed opere pubbtiche

l[ principio contabite appticato detta programmazione richiede l'analisi degti impegni assunti

nell'esercizio e in quelli precedenti sutta competenza dett'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricoltega con t'art. 1ó4, comma 3, del TUEL: "ln sede di predisposizione del

bitancio di previsione annuale i[ consigtio delt'ente assicura idoneo finanziamento agti impegni

pturiennati assunti nel corso degti esercizi precedenti".

Netle pagine che seguono sono riportati gti impegni di parte capitale assunti nelt'esercizio in

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

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

La tabetta seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degti investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

ln applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, [e somme sono prenotate o

impegnate sutta competenza degli esercizi nei quati si prevede vengano realizzati i tavori, sutta base

dei cronoprogrammi, owero venga consegnato i[ bene da parte de[ fornitore.

ln sede di formazione del bilancio, 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 it votume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dat comptetamento di opere awiate in anni precedenti, nonché i riftessi nuovo

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

interno).

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

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

iltsstoNE PROGRAA4ilA ilrtPEGNl ANNO !N CORSO IMPEGNI ANNO

succEsslvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 - Segreteria generale

1 - servizi istituzionali, generati e di
gestione

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

I - Organi istituzionati

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato 0,00

4 - Gestione dette entrate tributarie
e servizi fiscati

5 - Gestione dei beni demaniati e
patrimoniali

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 - Etezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,000,00

1 - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

I - Statistica e sistemi informativi
1 5.1 98,60 0,00

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

f0-Risorseumane
0,00 0,00

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Al,tri servizi generati
0,00 0,00

3 - Ordine pubbtico e sicurezza f - Polizia locale e amministrativa
0,00 0,00

1 - lstruzione prescolastica
100.941,78 0,00

4 - lstruzione e diritto allo studio 2 - Attri ordini di istruzione non
universitaria 29.8ó8,ó0 0,00

4 - lstruzione e diritto allo studio ó - Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,00

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

5 - Tutela e vatorÍzzazione dei beni e
dette attività cutturali

I - Valorizzazione dei beni di
interesse storico 0,00 0,00

5 - Tutela e vatorizzazione dei beni e
dette attività culturali

2 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturate 0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
tibero

I - Sport e tempo (ibero
5.546,00 0,00

I - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

I - Urbanistica e assetto del
territorio 7.567,34 0,00

2 - Editizia residenziale pubblica e
locale e piani di editizia economico- 0,00 0,00

I - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e de[t'ambiente

2 - Tuteta, valorizzazione e recupero
ambientale 5r.987,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibite e tuteta del
territorio e detl'ambiente

3 - Rifiuti
0,00 0,00

9 - Svituppo sostenibile e tutela del
territorio e delfambiente

4 - Servizio idrico integrato
8.335,ó8 0,00

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

'10 - Trasporti e diritto atta mobilità 5 - Viabitità e infrastrutture stradali
148.902,31 0,00

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

12 - Diritti sociali, potitiche sociati e
famigtia

I - lnterventi per lTnfanzia e i minori
e per asili nido 0,00 0,00

l2 - DirÍtti sociati, politiche sociali e
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociati e
famigl.ia

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

12 - Diritti sociati, politiche sociali e
famiglia

4 - lnterventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famigtia

ó - lnterventi per il dirÍtto atta casa
0,00 0,00

l2 - Diritti sociati, potitiche sociali e
famigtia

7 - Programmazione e governo delta
rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00

l2 - Diritti sociali, potitiche sociati e
famigtia

I - Cooperazione e associazionismo
0,00 0,00

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

4 - lstruzione e diritto atlo studio

6 - Ufficio tecnico
0,00 0,00
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12 - Diritti sociati, potitiche sociali e
famigtia

9 - Servizio necroscopico e
cimiteriale 34.000,00 0,00

0,00

Tabella 1l: lmpegni di parte capitale assunti nell'esercizioincorso e nei precedenti

13 - Tutela detla salute 7 - Utteriori spese in materia
sanitaria 0,00 0,00

l4 - Svituppo economico e
competitività

2 - Commercio - reti distributive
tutela dei consumatori 0,00

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

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

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

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbtigazionari 0,00

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

0,00

0,00 0,00

TOTALE 402.347,31 0,00
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E it relativo riepitogo per missione:

Missione

I - Assetto del territorio ed editizia abitativa

Tabelta 12: lmpegní di porte capítale - riepilogo per lvlissione

lmpegni anno in corso lmpegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
't 5.198, ó0 0,00

3 - Ordine pubblico.e sicurezza
0,00 0,00

4 - lstruzione e diritto allo studio
130.810,38 0,00

5 - Tutela e valorirzazione dei beni e delle attività culturali
0,00 0,00

6 - Potitiche giovaniti, sport e tempo libero
5.546,00 0,00

7.567,34 0,00

9 - Svituppo sostenibite e tutela det territorio e dell'ambiente
60.322,68 0,00

10 - Trasporti e diritto atta mobilità
148.902,31 0,00

1l - Soccorso civile
0,00 0,00

l2 - Diritti sociali, potitiche sociali e famiglia
34.000,00 0,00

13 - Tutela detla satute
0,00 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00

50 - Debito pubblico
0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE

99 - Servizi per conto terzi

402.347,31 0,00
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Analisi detta spesa - parte corrente

It principio contabile appticato delta programmazione richiede anche un'analisi de[[e spese

correnti quale esame strategico retativo agli impieghi e atta sostenibitità economico finanziaria

attuale e prospettica.

L'anatisi delte spese correnti consente [a revisione degti stanziamenti alto scopo di

razionatizzare e contenere [a spesa corrente, in sintonia con gti indirizzi programmatici

delt'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubbtica.

A tal fine si riporta qui di seguito [a situazione degti impegni di parte corrente assunti

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

lmpegni di parte corrente assunti netl'esercizio in corso e nei precedenti

18.239,'t2 0,00

I - Servizi istituzionati, generati e di
gestione 80.379,20

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

4 - lstruzione e diritto a[[o studio 6 - Servizi ausiliari alt'istruzione
0,00

lmpegni anno
successivo

ÀÂissione Programma lmpegni anno in
corso

37.037,70 0,00
1 - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

1 - servizi istituzionali, generati e di
gestione

2 - Segreteria generale
't86.961,14 L 1 59,00

I - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato 65.406,87 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione detle entrate tributarie e

servizi fiscali

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

6 - Ufficio tecnico

0,00

1.220,0073.174,13

49.242,90

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civite

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

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane
8.088,20 443,00

1 I - Attri servizi generati
105.664,94

70.139,96

0,00

0,00
1 - Potizia locale e amministrativa

9.611,54 0,00

3 - Ordine pubbtico e sicurezza

4 - lstruzione e diritto atlo studio I - lstruzione prescolastica

4 - lstruzione e diritto allo studio
40.878,34 0,00
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4 - lstruzione e diritto alto studio

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività cutturali

5 - Tutela e valorirzazione dei beni e
delle attività culturali

l0 - Trasporti e dirítto atta mobitità

ll -Soccorsocivite

l2 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famiglia

20 - Fondi e accantonamenti

7 - Diritto a[[o studio

I - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

000,006. 0,00

0,00

1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico 2.352,26 0,00

2 - Attività cutturati e interventi diversi
nel settore culturale 5.187,26 0,00

1 0.31 8,95
ó - Potitiche giovanili, sport e tempo
libero

I - Assetto del territorio ed editizia
abitativa

I - Sport e tempo tibero

f - Urbanistica e assetto del territorio
19.151,02 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00730.000,00

2.88ó,89

3 - Rifiuti

4 - Servizio idrico integrato

2 - Trasporto pubblico locale

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

l0 - Trasporti e diritto atta mobitità

9 - Svituppo sostenibile e tutela del
territorio e de[t'ambiente

9 - Svituppo sostenibile e tuteta det
territorio e delt'ambiente

9 - Svituppo sostenibile e tuteta del
territorio e delfambiente

2 - Editizia residenziale pubblica e locale
e piani di editizia economico-popolare

2 - Tutela, vatorizzazione e recupero
ambientale

2.870,94 0,00

0,00 0,00

74.522,00 0,00
5 - Viabil,ità e infrastrutture stradati

'l - Sistema di protezione civite
2.000,00 0,00

'l - lnterventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 300,00 0,00

2 - lnterventi per la disabitità
0,00 0,00

12 - Diritti sociali, potìtiche sociati e
famìglia

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

3 - lnterventi per gli anziani

4 - lnterventi per soggetti a rÍschio di
esclusione sociale 0,00 0,00

ó - lnterventi per i[ diritto alta casa
0,00 0,00

185.201,67 0,00

l2 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali, politiche sociati e
famigtia

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

l2 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

8 - Cooperazione e associazionismo
0,000,00

l2 - DirÍtti sociati, politiche sociati e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriate
44.588,90 0,00

l3 - Tutela de[[a satute
0,00

14 - Svituppo economico e competitività

7 - Utteriori spese in materia sanitaria

2 - Commercio - reti distrÍbutive - tuteta
dei consumatori

9.456,00

13.154,61 0,00

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

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

3 - Attri fondi
0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti

50 Debito pubb(ico 2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 0,00 0,00

0,00

2.212.239,35

0,00

2.822,OO

99 - Servizi per conto tetzi
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Tabella 13: lmpegni di parte corrente dssunt¡ nell'esercizio in corso e nei precedenti

E i[ retativo riepilogo per missione:

lmpegni anno in corso lmpegni anno

74.522,00

TOTALE 2.212.239,35

0,00

0,00

2.822,OO

Tabella 14: lmpegni di parte €orrente - riepílogo per missione

Missione

624.194,20

70.'t39,96

2.822,00

0,00

'l - Servizi istituzionati, generali e di gestione

4 - lstruzione e diritto alto studio

3 - Ordine pubblico e sicurezza

415.914,69

5 - Tutela e vatorizzazione dei beni e detle attività culturali
7 0,00.539,52

ó - Potitiche giovanili, sport e tempo libero
1 0.3r 8,95 0,00

I - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,0019.151,02

9 - Sviluppo sostenibite e tuteta del territorio e delt'ambiente
0,00735.757,83

'10 - Trasporti e diritto atta mobitità

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigtia

11 - Soccorso civile

I 3 - Tutela de[[a satute
9.456,00 0,00

2.000,00

230.090,57

0,00

0,00

14 - Svituppo economico e competitività
13.154,61 0,00

20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00

50 - Debito pubblico

99 - SeMzi per conto teîzi
0,00

0,00 0,00

0,00
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lndebitamento

L'anatisi dett'indebitamento partecipa agli strumenti per [a ritevazione del quadro de[ta

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

lettura prevista datla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabite: i[ macroaggregato

654. r 05,ó5

Tabella I 5: Indebitamento

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

3 - Rimborso mu-
tui e altri fnan-
ziamenti a medio
lungo termine

Ðiagramma 1 2: I ndebitamento

Risorse umane

l[ quadro delta situazione interna dett'Ente si completa con [a disponibitità e [a gestione detle

risorse umane con riferimento a[[a struttura organizzativa delt'ente in tutte [e sue articotazioni e

atla sua evotuzione nel tempo.

Macroaggregato lmpegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio tungo termine
640.255,80

TOTALE 640.255,80 654.105,65

-

Ir
IIr
I



La tabelta seguente mostra i dipendenti in servizio a[ 31 11212015 che ne[ complesso

assommano a 21, dopo i[ pensionamento di una dipendente net corso det 2015, tutti a tempo

indeterminato.

Si sottolinea che i seguenti servizi sono gestiti in forma associata con it Comune di Chiesina

Uzzanese:

Servizio Finanziario

Servizio Potizia Municipale

Servizio Urbanistica

Servizio segreteria e sociate

l[ segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese con

capofila Buggiano.

Tabella 16: Dipendentí in servizío

A2

A3

A4

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 2

A5

B1

0 0 0

0 0

B2 0 0 0

B3 0 0

0

0

84 2 2

B5 0 0 0

B6 2 0 2

B7 z 0 0

cl 0 0

0

0

c2 z 2

c3 3 0 3

c4 0 0

0

0

c5 3 0

D1 0 0 0

D2.

D3

0

0

0 0

0

,|D4 1 0

D5 2 0 2

D6 2 0 2

Segretarío 0 0 0

Dirigente 0 0 0
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Coerenza e compatibitità con i[ Patto di stabitità interno/ pareggio
di bitancio

l[ Patto di Stabitità lnterno (PSl) nasce dall'esigenza di convergenza delte economie degti Stati

membri detta UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livetlo 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 i[ 60%).

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

principale da controttare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e [a causa di formazione de[[o

stock di debito.

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

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 degli enti territoriati (regioni e enti locati).

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

risuttati e azioni di risanamento a[t'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi

autonomamente. Net corso degti anni, ciascuno dei Paesi membri detta UE ha implementato

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

normativa interna inerente [a gestione dette relazioni fiscali fra i vari tivetti di governo.

Dat 1999 ad oggi t'ltatia ha formulato i[ proprio Patto di stabitità interno esprimendo gli

obiettivi programmatici per gli enti territoriati ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi

differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di satdi finanziari a misure sulta spesa

per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione dette regote det patto di stabitità interno awiene durante [a predisposizione ed

approvazione detta manovra di finanza pubbtica, momento in cui si analizzano [e previsioni

sutl'andamento delta finanza pubbtica e si decide I'entità delle misure correttive da porre in atto per

l'anno successivo e [a tipotogia dette stesse.

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

città metropolitane e un vincoto atla crescita nominate detta spesa finale per le regioni. Tati vincoli

sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito delt'entrata in vigore net 201ó detta

regota del pareggio di bitancio per gti enti territoriati e tocali introdotta datt'articoto 9 detta tegge 24

dicembre 2O12, n.243.

di Uzzano - Documento Unico di Programmazione ?017 17019 3ó



L'art. 1 comma 707 detta Legge 208/2015 (Legge di stabitità 2016) stabitisce che a decorrere

datt'anno20l6cessanodiavereapplicazionet'articoto3l dettateggel2novembre2}ll,n.lS3,etuttele
norme concernenti [a disciptina del patto di stabitità interno degti enti locati.

ln base a tate nuova disciptina, ai fini det concorso a[ contenimento dei satdi di finanza pubbtica, gli

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

finati: [e entrate finali sono que[te ascrivibiti ai titoti 1, 2, 3,4 e 5 detto schema di bitancio previsto dal

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

medesimo schema di bitancio.

Limitatamente a[['anno 2016, netle entrate e nette spese finati in termini di competenza è

considerato i[ fondo pluriennate vincotato, di entrata e di spesa, a[ netto detla quota riveniente dal ricorso

att'indebitamento.

Sutta base dette previsioni di bitancio si stima it raggiungimento di un satdo positivo per it triennio di

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

lI comune di Uzzano partecipa a[ capitale detle seguenti società:

- Toscana Energia S.p.a. con quota det 0,0084% del capitale sociale;

- Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota del1,O5% det capitate sociale;

- Publiservizi Spa con quota del 0,30% del capitale sociale;

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

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

quate [a legge regionate 69 det 28 dicembre 2011 attribuisce [e funzioni di programmazione,

organizzazione e controtlo sult'attività di gestione del servizio idrico integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personalità giuridica di diritto pubbtico e

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

costituita ai sensi detta Legge Regionate Toscana 69/2011, svotge [e funzioni di programmazione,

organizzazione e controtto su[['attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Società della Salute della Valdinievole: è un consorzio pubbtico di cui a[['art. 31 det TUEL

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

funzioni di cui att'art. 7l bis detta L.R. 40/2005 finalizzate a[[a salute ed a[ benessere fisico,

psichico e sociate dei cittadini.

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 ta quota di partecipazione:

Denominazione Forma giuridica Settore di attività Quota di
partecipazione
dell'Ente ( % )

Consor¿io Servizio idrico 0,06Autorità ldrica Toscana

ATO Toscana Centro Consorzio Gestione rifiuti o,32

Publiservizi Spa Società per azioni Servizio idrico 0,30

PES Spa - Società Pistoiese Editizia Sociale Società per azioni Editizia popolare 1,05

Energia 5pa Società per azioni Distribuzione gas 0,01

Società detta Salute detla Valdinievote Consorzio
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5i da atto che si tratta di partecipazioni di minima ritevanza.

Si passa adesso a[l'esame dette risuttanze dei bitanci dett'ultimo esercizio chiuso dette società

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

201S(articolo 1 commi 611 e seguenti detla legge 190/20141.

Toscana energia spa

37755

Risultato d'esercizio -
in núgliaia ili euro

2014

46543

2014

39876

2013

Società Pistoiese edilizia sociale spa

Risultato d'esercizio -

2012 2013 2014

111il9,72 42451,34

Publiservizi spa

196816

Risultato d'esercizio -

2012 201.,3 2014

1316660 508096 1555443
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Obiettivi strategici detl'Ente

Secondo it principio contabile applicato concernente [a programmazione di bitancio, sono

definiti, per ogni missione di bitancio gti obiettivi strategici da perseguire entro [a fine del mandato.

Gti obiettivi strategici netl'ambito di ciascuna missione, sono riferiti atl'ente.

Considerato che [a Sezione Strategica det DUB secondo i[ principio contabite applicato atla

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

D.Lgs. 267/2000", si è ritenuto opportuno riportare, atl'interno del presente documento, [e strategie

generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione del Consigtio Comunate

n. 20 del 12106/2015, [e azioni strategiche, i progetti e [e azioni e gti obiettivi derivanti dal

programma medesimo.

ln base atta codifica di bilancio "armonizzata" con quelta statale, [e "missioni" costituiscono il

nuovo perimetro dett'attività delt'ente in quanto rappresentano [e sue funzioni principati.

Missioni e obiettivi dell'ente

Missione I - Servizi istituzionati, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubbtico e sicurezza

Missione 4 - lstruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e vatorizzazione dei beni e detle attività cutturati

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione I - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Svituppo sostenibite e tutela del territorio e deltambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione l1 - Soccorso civile
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Missione l2 - Diritti sociali, politiche sociati e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Svituppo economico e competitività

Missione l5 - Potitiche del lavoro e formazione professionale

Missione I 6 - Agricottura, potitiche agroatimentari e pesca

Missione 17 - Energía e diversificazione delte fonti energetiche

Missione l8 - Relazioni con [e altre autonomie territoriali e tocati

Missione l9 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubbtico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione I Servizi istituzionali. eenerali e di eestione

ENTE COMUNALE: EFFICIENZA, ACCOGLIENZA E TRASPARENZA.

Conf erms dello riduzione delle indennità di Sindoco e Amministrotori, destinondo il ríspormio

ottenuto olla realizzazione dt ptogetti miroti per la comunità uzzanese.

Miglioramento del ropporto Ente/Cittadino ottraverso una sempre più ompío disponibilità

oll'oscolto e al confronto e potenziamento dei conoli di comunicqzione già ottivoti (U.R.P.,

giornolino informotivo, caffè con il Sindaco)

Collaborazione con Agenzia delle Entrote, Agenzia del Territorio e ãuardio dí Finonzo oi fini

dell'inoltro olle medøsime di tutte lenotizie, doti o situozioni utili od interventi miroti ed efficaci

per la lofta oll'evasione f iscole e contribuf iva.

Sviluppo di nuove sinergie con i comuní limitrofi finalizzate o migliorore i servizi e a

razionalizzare le risorse economiche ed umone, onche ottroverso I'istituzíone di lJnione/Fusíone
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dei Comuni

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

SICUREZZA DEI CITTADINI

Instollozione di un sistema di videosorveglianza con finolità di prevenzione, allo scopo di

garantire uno maggiore sicurezza del cittodino e un più eff icoce controllo del territorio.

fncremento dello sorveglianza del territorio attroverso uno maggiore pîesenza delle forze

dell'ordine e della polizio municipale con uno gesttone sempre più sinørgicatrale stesse e coni

comuni limitrofi

Promozíone di compogne informotive ed incontri con l'intera cittodinonzo miroti o

controstore lo microcriminalítà, in porticolore furti, trufÍe e raggiri.

Missione 4 Istruzione e dtratto ollo studio

UNA SCUOLAACCOGLIENTE

A- Riguolificazione del plesso scolostíco delle Scuole Medie di Sont'Allucio

.Ampliomento dell'edíficio delle Scuole Medie: realizzazione di nuove oule destinate a

soddisfore le esigenze dettote dol numero degli olunni

.Destinazione di uno nuova aula delle Scuole Medie o Bíblíoteco multimediole-Aulo letturo

aperta olla cittadinonza

.Sistemozione del compino di colcio qdiocente il parcheggio delle Scuole Medie

B- Nøll'qmbito dei progetÌi proposti, opprovoti e finanziatí con il bondo "Contieri aperti",

riguolificozione del plesso scolostíco delle Scuole Materne e Elementori del Torricchio:

.Pøalizzazione dí giardini esterni olle Scuole Materne del Torricchio

.Lovori dí riguolificazione alle Scuole Elementori e Ma'lerne
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Costante monitoraggio dei sevizi di menso e trasporto scuolobus al fine di migliororne il

servizio e di contenere l'impegno o corico delle f amiglie.

Prosecuzionenell'opera di íntercettozione dei fondi europei da destinore od interventi in

favore delle scuole.

/ìÂissione 5 Tutelo e volorizzozione dei beni e ottività culturoli

CULTURA E TURISMO

Valorizzazione del patrimonio storico ortistico e culturole del borgo medievale di Uzzano

Castello ottraverso larealtzzazíone di un cartellone unico onnuole di eventi, inizíotive emostre e

l'organizzazione di un evento musicole dedicato al Maestro 6iocomo Puccini.

Colloborozione con le scuole delnostro tørritorio per l'orgontzzazione di visite guidote.

Svíluppo del progetto dønomínoto "Strodo dell'olio" al Íine di creore un percorso turistico

ed enogastronomico che coinvolga le aziende presenti sul territorio nell'ombito di uno più ompio

valorizzazione del paesaggio e dell'agricolturo tipico locale.

Riscoperto e riguolif icozione dei sentieri collinori

SPORT E MOMENTI DIAGGREGAZIONE

Riproposízione annuole del colendario di eventi musicoli e ricreotiví do svolgersi nel período

estivo con lo colloborazione di ossociozioni e commercionti del territorio ("6iu9no l)zzanese").

Valorizzozione dello nuovo paløstro con organizzazione dí iniziotive aperte ollo ciltadinanzo

e mirate allo promozione dello sport e delle ottívità per il tempo libero.

Prosecuzione della giornata/evento "Festa dello Sport e del volontoriato"
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/lÂíssione 6 Politiche giovonili. sport e tempo libero

fndividuozione dí risorseper favoríre l'inserímento nel mondo del lavoro, ín particoloredelle

9 i ovon i generazi oni, ottroverso progett i mi rotí.

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Proposizione di un "Potto Formotivo" onnuole che coinvolgo Amministrazíone-Dirigente

Scolostico-Genitori in attività educotive rivolte ar ragazzi.

Sullo scorta delle esperienze passote, individuazione dei luoghi di incontro dei ragazzi di età

L2-2O, ol fine di coinvolgørli nello realizzozione di iniziotive che rispondono oi loro interessi

(torneisportivi, escursioni, concertí egare di bond musicoli emergenti).

Missione 8 Assefto del territorio ed edilizia obitotivo

Stesura dei nuovi strumenti urbanistíci (Piono Strutturole e Regolomento Urbonistico)

confermondo gli indirizzi di pionif icozione de| territorio e lo ulteriore riduzione degli indici di

edificobílità, favorendo misure che incentívino íl rispormio energetico, lo bíoedilizio e la

so lvoguord i a del paesaggi o.

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

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Pealizzazione di orea a verde attrezzata con gíochi, panchine e illuminozíone ín loc. S.Allucio

e realizzazione di camminomenti di collegomento con Via I Marzo e Vio Brodolíni.

Ríguolificozione Piazzo della Pace con ompliamento posti auto, acguisizione e qsfqltoturo

trotto di Vío Ligurioerøalizzazioneareaaverdeattrezzota in loc. Molinoccio.

Completomento oreq averdeattrezzata di Via Lozio in loc. Forone.
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Sístemazione Area Fodd¡s (spozí esterniollo palestro) in loc. Forone.

P,ealizzazione del terzo lotto dell'ocguedotto in loc. Pianoccí per il definítivo completomento

dell'opero.

fnterventi per lo riguolificozione e difeso del territorio, con porticolare attenzione

all' emer g enza i dr ogeol ogi ca

AMBIENTE E ARREDO URBANO

fnfroduzione del servizio di roccolto differenziato "Porto o Porta" onche in previsíone

dell' introdu zione del Gest ore Unico

Sensibilizzazione nei confronti dello cittodinonzo, con particolore attenzione ogli olunni delle

scuole, sui temi dello roccolta differønziata, delle energie rinnovabili e dell'educazione al rispetto

dell'ombiente.

Monítoraggio e vígilonzo costonte dei vari punti di roccolto rifiuti dislocati sul territorio

comunale.

Porticolqre attenzíone ollo curo e manutenzrone degli spozi pubblicr di oggregazione (piazze,

edifici pubblici ed aree a verde) f inalizzata od uno migliore fruibilità do porte dello comunità.

P'ealizzazione di nuovi spozi a verde attrezzati per sgambotura coní ol fine di tufelore

f 'onimole epermettere un moggior rispetto deglí spozi comuni.

Monítorcagio delle aree territoriali pubbliche adiacentí od impionti industríoli dismessi,

edlÍ|ci porziolmønte Íiniti o obbondonoti.

Missíone 10 Ïrosporti e díritto ollq mobilità

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRA LE FRAZIONI
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Awio di un servizio di corse autobus per collegare le frazioni di Forone e Torricchio con il

centro del nostro comune e con le scuole superiori, la stazione ferroviario , e l'Ospedale di Pescio.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Reolizzozione dello svincolo per I'immíssione do Vio Motteotti sullo 5.R. 435, nella zona delle

Poste o S. Lucio, con viabilità orticolata su trø corsie e riprístino del doppio senso di circolazione

nel prímo tratto di Via Motteotti (iter 9iò ovvioto).

Progettozione per la realizzazione di morciopiedi sullo Vio Provincíole Lucchese nel trotto di

strqdo compreso tra lo rotonda di 5. Allucio e loc. Fornaci.

Sistemazione del morciapiede in loc. Fornaci nel trotto di strodo compreso tra le ottivítò

commercíoli e lo Bonco dí Pescio.

Reolizzozione di nuovi posti outo in Vío Aldo Moro, all'altezza dello nuovo polestro

fnstollozione di nuovi punti di illuminazione pubblico sul territorio comunale,frai guali in Vio

Aldo Moro/Vía Amendolo nel trotto di strodo compreso tra lo Chieso ed il Cimttero, in vio I
Morzo o S.Allucio einloc. Forone.

Progettazione per l'ompliomento del parcheggio esistente dovonti ol plesso scolostico di

Torricchio.

Studio di fottibilità per nuovi parcheggi a Uzzano Costello.

Messo in sicurezza dello frono ø ripristino dello víobilità dello strodo provincíole Vio Colli pør

Uzzano con il contributo dello Provincio di Pistoio e del Consorzío di Bonifico (in atto firmo

protocollo dí intøso)

Míssione 12 Díritti socioli. politiche sociqli e fomiglia

MAGGIORE SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE UZZANESI A FRONTE DEL PERDURARE DELLA CRISI

'**¿ß
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ECONOMICA

Potenziamento del fondo dí solidorietò o favore delle nostre fomiglie in dífficoltà.

Dístribuzione dei "Buoni Speso" per beni di prima necessità.

Promozione di uno rete di ínterventi o carattere socíole in colloborazione con lo Società dello

Solute, Associazioni di Volontoriato, Porrocchie.

Potenziamento del Bonco olimentore.

Mantenimento delleagevolazioni sui tributi locoli e servizi o domando.

fndividuazione di oppezzamenti di terreno dí proprietò pubblico da destínore od "orti

sociali".

fncremento delle ottività socio-educotive del centro polivalente, guole punto dí riferimento

pør giovani e anziani.

PIU' VICINI AI NOSTRI FIGLI

Incontri formotivi volti oll'acguísizíone di uno maggíore consapevolezza del ruolo del

genitore ("Scuola per Genitori")

Creazione di uno sportello per l'ascolto/consulenza riguordo olle problemotiche del ropporto

genitori/figli

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITOR¡O, SCUOLA E FAMIGLIE

Prosecuzione nella elaboraziane dí incontri ed iniziative che mettano in contotto i ragazzi

delle scuole con le ossocaozíoni presenti sul nostro territorio e siono fonte dí stimolo per lo

crescitadei giovani.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
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Lavori di monutenzione e miglioromento deí cimiteri di Torricchio e Uzzano e reolizzazione dí

ulteriori loculi.

fntervønti di obbottimento delle barriere orchitettoníche presso gli ediÍici pubblici.

Missione 13 Tutelo dellq solute

AMBIENTE E ARREDO URBANO

P.ealizzazione di nuovi spozi o verde sttrezzati per sgambotura cani ol fine di tutelore

l'onimole epermettere un moggior ríspetto degli spozi comuni.

Missione 14 Sviluppo economíco e competitivítà

ATTIV¡TA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Prosecuzione delle ottivitò di incentivazione e valorizzazione dello rete

commerciale/produttivo del nostro territorio.

Riproposizione dei "Buoni spesa" spendibili esclusivomente presso le ottivitò commercíoli

presen'li nel comune.

Agevolazioni destinqte o specifiche categorie produttive dq definirsí di concerto con le

Associazioni di cotegoria.

Missione 16 Aqricoltura. politiche agroalimentari e pesca

CULTURA E TURISMO

Riscoperto e ríguolificozione dei sentieri collinorí
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SETIONE OPERATIVA
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Parte prima

Etenco dei programmi per missione

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

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

Suddivisi in missioni e programmi secondo [a classificazione obbligatoria stabitita

datt'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che itlustra te finatità di

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

obiettivi.

Descrizione de[[e missioni e dei programmi

Àtissione I Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma I
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agti organi esecutivi e legistativi delt'ente. Comprende le spese retative a: 1) I'ufficio
del sindaco, ecc.; 2) gti organi legislativi e gli organi di governo a tutti i tivelli del['amministrazione: assembtee, consigli, ecc.; 3)
il personate consutente, amministrativo e politico assegnato agti uffici del capo detl'esecutivo e del corpo tegistativo; 4) le
attrezzature materiali per il capo delt'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati
permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto det capo delt'esecutivo o det corpo legislativo. Non comprende [e spese
relative agli uffici dei capi di dipartimento, detle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibìli a specifici
programmi di spesa. Comprende te spese per [o sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; [e spese per la
comunicazione istituzionate (in particotare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e te manifestazioni istituzionali
(cerimoniale). Comprende [e spese per [e attività del difensore civico.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionate alte attività deliberative degli organi istituzionali e
per i[ coordinamento generate amministrativo. Comprende le spese relative: allo svotgimento dette attività affidate al Segretario
Generate e at Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano ne[[a specifica competenza di altri settori; a[[a raccolta e
diffusione di teggi e documentazioni di carattere generate concernenti l'attività dell'ente; a[[a rietaborazione di studi su materie
non demandate ai singoti settorÍ; a tutte [e attività det protocolto generale, inctuse [a registrazione ed archiviazione degli atti
degti uffici detl'ente e detla corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per ta programmazione economica e finanziarÍa in generate. Comprende te spese per
la formulazione, i[ coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generate, per ta gestione
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabitità ai fini degti adempimentÍ fiscati obbtigatori per te
attività svotte dat['ente. Amministrazione e funzionamento detle attività det proweditorato per ['approwigionamento dei beni
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generate necessari a[ funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento
di attività finanziarie (titoto 3 detta spesa) non direttamente attribuibiti a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì te spese
per le attività di coordinamento svolte dall'ente per [a gestione delte società partecipate, sia ìn relazione ai crÍteri di gestione e
valutazione delte attività svolte mediante [e suddette società, sia in relazione all'anatisi dei relativi documenti di bilancio per [e
attività di programmazione e controtlo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a
specifiche missioni di intervento. Non comprende [e spese per gti oneri per la sottoscrizione o l'emissione e i[ pagamento per
interessi sui mutui e sulle obbtigazioni assunte datl'ente.
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programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscati, per t'accertamento e [a riscossione dei tributi, anche in relazione atte attività
di contrasto all'evasione e alt'elusione fiscate, di competenza delt'ente. Comprende [e spese retative ai rimborsi d'imposta.
Comprende [e spese per i contratti di servizio con [e società e gli entì concessionari detla riscossione dei trÍbuti, e, in generate,
per i[ controtto delta gestione per i tributi dati in concessione. Comprende [e spese per [a gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende [e spese per [e attività di studio e di ricerca in ordine alta fiscalità dell'ente, di etaborazione delle
informazioni e di riscontro de[[a capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delte risorse informatiche relative ai
servizi fiscati e tributari, e de[a gestione dei retativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastati.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende [e spese per la gestione
amministrativa dei beni immobiti patrimoniali e demaniali, te procedure di atienazione, le valutazioni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi retativi ad affittanze attive e passive. Comprende te spese per [a tenuta
degli inventarÍ, [a predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delte unità immobitiarÍ e dei
principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione det patrimonio e del demanio di competenza deu'ente. Non
comprende le spese per la razionalizzazione e [a vatorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per t'editizia retativi a: gli atti e [e istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); [e connesse attività di
vigitanza e controlto; [e certificazioni di agibitìtà. Amministrazione e funzionamento de[[e attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo de[[e opere pubbtiche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto
dal D.Lgs. l2 aprite 2006 n. 1ó3, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubbtici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionate, destinati a varie tipotogie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriate, sedi
istituzionali). Non comprende [e spese per ta reatizzazione e la gestione de[[e suddette opere pubbtiche, classificate negti specifici
programmi in base atta finatità detta spesa. Comprende [e spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
reatizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo detle opere pubbtiche relative agti
immobili che sono sedi istituzionati e degti uffici detl'ente, ai monumenti e agti edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza det['ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento delt'anagrafe e dei registri di stato civite. Comprende le spese per ta tenuta e l'aggiornamento
dei registri delta popolazione residente e dett'A.l.R.E. (Anagrafe ltatiani Residenti alt'Estero), it ritascio di certificati anagrafici e
carte d'identità, I'effettuazione di tutti gti atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quati t'archivio delte schede anagrafiche
individuali, di famigtia, di convivenza, certificati storici; le spese per [a registrazione degti eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registrÍ di stato civile. Comprende te spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorati, it
ritascio dei certificati di iscrizione alte liste etettorali, l'aggiornamento degti atbi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende [e spese per consuttazioni etettorali e popolari.

programma I
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delte attività per [a realizzazione di quanto previsto ne[[a programmazione statistica locate e
nazionale, per [a diffusione dett'informazione statistica, per [a reatizzazione del coordinamento statistico interno atl'ente, per il
controtlo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dett'ente, per la promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento
dette attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per ta gestione dei documenti informatici (firma
digitate, posta etettronica certificata ecc.) e per t'appticazione del codice dett'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 mano 2005 n"
82). Comprende [e spese per i[ coordinamento e it supporto generale ai servizi informatici detl'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e
la manutenzione detl'ambiente appticativo (sistema operativo e appticazioni ) e delt'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in
uso presso t'ente e dei servizi comptementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le
spese per [a definizione, la gestione e [o svituppo del sistema informativo dett'ente e del piano di e-government, per [a
realizzazione e [a manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale delt'ente e sutla intranet dell'ente. Comprende [e
spese per [a programmazione e [a gestione degti acguisti di beni e servizi informatici e tetematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement. Comprende [e spese per i censimenti (censimento detta popolazione, censimento
detl'agricoltura, censimento detl'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresì nel territorio
detl'ente. Non comprende [e spese per l'erogazione a qualunque titoto di risorse finanziarie agti enti tocati, già ricomprese nei
diversi programmi di spesa in base a[[e finatità detta stessa o netla missione l8 "Retazioni con [e altre autonomie territoriali e
locali".
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programma l0
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto deIte politiche generati deI personate detl'ente. Comprende le spese:
per ta programmazione detl'attività di formazione, quatificazione e aggiornamento det personale; per iI rectutamento del
personale; per la programmazione della dotazione organica, detl'organizzazione det personate e delt'analisi dei fabbisogni di
personate; per [a gestione detla contrattazione cotlettiva decentrata integrativa e delte retazioni con te organizzazioni sindacati;
per it coordinamento delte attività in materia di sicurerza sul lavoro. Non comprende [e spese retative al personale direttamente
ìmputabiti agti specifici programmi di spesa detle diverse missioni.

programma I I
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delte attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controllo per t'ente non riconducibiti agti attri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibiti ad attre
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Awocatura, per te attività di patrocinio e di consulenza legate a favore
detl'ente. Comprende te spese per lo sportello potifunzionate al cittadino.

2 Giustizia

programma I
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e [e
manutenzioni di competenza det Comune necessari a[ funzionamento e mantenimento di tutti gti Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
de[[a 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 gestionale per gli acquisti, i servizi e [e
manutenzioni di competenza del Comune necessari at funzionamento e mantenimento detle case circondariali ai sensi detla
normativa vigente.

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

it
controllo detle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubbtici, dei mercati a[ minuto e att'ingrosso, per [a vigitanza sutla
regolarità delle forme particotari di vendita. Comprende [e spese per i procedimenti in materia di violazioni detta relativa
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento detle attività di accertamento di violazioni aI codice della strada cui corrispondano
comportamenti itteciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quati il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o [a misura cautetare del sequestro, propedeutico al definitivo
prowedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende te spese per t'attività materiate ed istruttoria per [a gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoti in stato di abbandono.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento detle attività di supporto coltegate a[['ordine pubbtico e sicurezza: attività quati la
formulazione, I'amministrazione, i[ coordinamento e it monitoraggio detle potitiche, dei piani, dei programmi connessi att'ordine
pubbtico e alta sicurezza in ambito [ocale e territoriate; predisposizione ed attuazione della legislazione e delta normativa retative
att'ordine pubbtico e sicurezza. Comprende te spese per [a promozione detla tegatità e det diritto atla sicurezza. Comprende [e
spese per la programmazione e it coordinamento per i[ ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di
sicurezza percepita net territorio, a[ controtlo det territorio e alta reatizzazione di investimenti strumentati in materia di
sicurezza,
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4 lstruzione e diritto allo studio

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento dette attività a sostegno detle scuo[e che erogano istruzione primaria (tivetto ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (tivetto ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (tivetto ISCED-97 "3") situate sut
territorio dell'ente. Comprende le spese per I'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugti edifici, gti spazi
verdi, [e infrastrutture anche tecnologiche e [e attrezzature destinate atle scuote che erogano istruzione primaria, secondaria
inferíore e secondaria superiore. Comprende [e spese a sostegno detle scuo(e e altre istituzioni pubbtiche e private che erogano
istruzione prÍmaria. Comprende [e spese per il diritto atlo studio e [e spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per i[ finanziamento degti lstituti comprensivi. Non comprende le spese per
i servìzi ausitiari alt'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, attoggio, assistenza ...).

programma 4
lstruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento dette attività a sostegno detle università e degti istituti e detle accademie di
formazione di livetto universitario situate sul terrítorio detl'ente. Comprende te spese per t'edilizia universitaria, per gti acquisti di
arredi, g(i interventi sugli edifici, gli spazi verdi, [e infrastrutture anche tecnotogiche e le attrezzature destinate alle università e
agti istituti e atte accademie di formazione di tivello universitario. Comprende [e spese a sostegno dette università e degli istituti e
delle accademie di formazione di tivetlo universitario pubblici e pr¡vati. Comprende [e spese per it dirítto alto studio universitario
e te spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti studenti. Non comprende le spese per
iniziative di promozione e sviluppo det(a rÍcerca tecnotogica, per [a dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e ta sua
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccetlenza, ricomprese net programma "Ricerca e ìnnovazione" delta
missione l4 "Svituppo economico e competitività".

Non presenti istituti sul territorio del comune di Uzzano.

programma 5
lstruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per [a formazione professionale post-diploma. Comprende [e spese per i corsi di formazione tecnica superiore
(IFTS) destinati a[a formazione dei giovani in aree strategiche sut mercato del lavoro. Tati corsi costituiscono un percorso
alternativo a[[a formazione universitaria, e sono orientati alt'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta a[ bisogno di figure di
atta professionalità.
Non presenti istituti sut territorio del 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
vitto e auoggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausitiari destinati principalmente a studenti per
qualunque tivetlo di istruzione. Comprende [e spese per i[ sostegno atla frequenza scolastica degti atunni disabiti e per
l'integrazione scotastica degli alunni stranierÍ. Comprende [e spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività
di consulenza e informativa in ambito educativo e dideltico. Comprende [e spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

l

I

:.....
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Missione 5 Tutela e valonzzazione dei beni e attività culturali

programma I
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento detle attività per il sostegno, [a ristrutturazione e [a manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e tuoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di cutto).
Comprende [e spese per [a conservazione, la tutela e il. restauro del patrimonio archeotogico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gli attri organi, statati, regionali e territoriati, competenti. Comprende [e spese per [a ricerca storica e artistica
corretata ai beni archeologici, storici ed artistici dett'ente, e per [e attività di reatizzazione di iniziative votte atla promozione,
atl'educazione e alta divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico de['ente. Comprende le spese per [a valorizzazione,
[a manutenzione straordinaria, [a ristrutturazione e i[ restauro di bibtioteche, pinacoteche, musei, gatlerie d'arte, teatri e tuoghi
di cutto se di vatore e interesse storico.

Programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento dette attività cutturali, per [a vigitanza e [a regotamentazione delle strutture culturati, per il
funzionamento o il sostegno a[[e strutture con finalità cutturati (bibtioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sate per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Quatora tali strutture siano connotate da un prevatente interesse
storico, [e retative spese afferiscono al programma Vatorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende l'e spese per [a
promozione, [o sviluppo e i[ coordinamento dette biblioteche comunali. Comprende [e spese per [a vatorizzazione,
t'implementazione e [a trasformazione degli spazi museati, delta progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gti edifici a vocazione museate e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende [e spese per ta reatizzazione, i[ funzionamento o i[ sostegno a manifestazioni cutturali (concefti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inctusi sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degti operatori diversi che operano nel
settore artistico o cutturate, o delte organizzazioni impegnate netta promozione dette attività cutturali e artistìche. Comprende [e
spese per sowenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per i[ sostegno a[[e attività e alte
strutture dedicate a[ culto, se non di valore e interesse storico. Comprende te spese per [a programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito cutturate finanziati anche con i[ concorso dette risorse comunitarie.
Comprende [e spese per [a tutela dette minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende [e
spese per i[ finanziamento degli istituti di culto. Non comprende [e spese per [e attività cutturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende [e spese per [e attività ricreative e sportive.

Non sono presenti nel territorio det Comune di Uzzano musei, bibtioteche, gatleríe d'arte, teatri ecc.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma I
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati atte attività sportive (stadi, palazzo dettosport...).Comprende[espeseperiniziativee
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in coltaborazione con [e associazioni sportive locali, con it CONI e
con attre istituzioni, anche a[ fine di promuovere [a pratica sportiva. Non comprende [e spese destinate atle Íniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" detta medesima missione.

Giovani 
Programma 2

Amministrazione e funzionamento dette attività destinate ai giovani e per la promozione delte potitiche giovaniti. Comprende [e
spese destinate alte potitiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inctusa [a produzione di informazione di sportelto, di
seminari e di iniziative divutgative a sostegno dei giovani. Comprende [e spese per iniziative rivolte ai giovani per [o sviluppo e [a
conoscenza delt'associazionismo e det votontariato. Comprende [e spese per i centri potivalenti per i giovani. Non comprende [e
spese per ta formazione professionale tecnica superiore, ricomprese neI programma "lstruzione tecnica superiore" detta missione
04 "lstruzione e diritto alto studio".

Missione 7 Turismo
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programma I
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi retativi at turismo, per ta promozione e [o sviluppo del turismo e per
la programmazione e i[ coordinamento dette iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende [e spese per te attività di
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e detla ristorazione e con gti altri settori connessi a quetto turistico.
Comprende [e spese per [a programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende te spese per il
funzionamento degti uffici turistici di competenza detl'ente, per l'organizzazione di campagne pubbticitarÍe, per ta produzione e [a
diffusione di materiate promozionate per l'immagine det territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende te spese per il
coordinamento degti atbi e de[[e professioni turistiche. Comprende i contributi per [a costruzione, [a ricostruzione,
['ammodernamento e I'amptiamento detle strutture dedicate atla ricezione turistica (atberghi, pensioni, vittaggi turistici, ostetli
per [a gioventù). Comprende [e spese per t'agriturismo e per [o svituppo e [a promozione del turismo sostenibile. Comprende [e
spese per [e manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finatità prevalente l'attrazione turistica. Comprende
le spese per [a programmazione, il coordinamento e it monitoraggio dette retative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma I
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi att'urbanistica e a[[a programmazione delt'assetto territoriate.
Comprende [e spese per l'amministrazione dei piani regotatori, piani urbanistici, piani di zona e dett'utitizzo dei terreni e dei
regolamenti edilizi. Comprende [e spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione
del migtioramento e deuo sviluppo di strutture quati attoggi, industrie, servizi pubbtici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative, ecc. a beneficio de[[a cotlettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gti sviluppi pianificati e di
riquatificazione urbana, per [a pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per ta
manutenzione e it migtioramento quatitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonati..). Non comprende [e spese per [a
gestione del servizio detlo sportello unico per l'editizia inctuse nel programma "Editizia residenziale pubbl.ica" de[[a medesima
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delte attività e dei servizi relativi allo svituppo delte abitazioni. Comprende [e spese: per la
promozione, i[ monitoraggio e ta vatutazione dette attività di sviluppo abitativo, per lo svituppo e [a regotamentazione degli
standard editizi; gti interventi di editizia pubbtica abitativa e di editizia economico-popotare, sowenzionata, agevolata e
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e [a ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche all'incremento del.l'offerta di editizia sociale abitativa. Comprende [e spese per [e sowenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno del['espansione, del miglioramento o de[[a manutenzione dette abitazioni. Comprende le spese per la
razionatizzazione e ta valorizzazione de[ patrimonio di editizia residenziate pubbtica. Comprende [e spese per ta gestione det
servizio dello sportello unico per t'edilizia residenziate. Non comprende [e spese per Le indennità in denaro o in natura dirette alte
famigtie per sostenere le spese di atloggio che rientrano nel programma "lnterventi per te famigtie" detla missione l2 "Diritti
sociali, potitiche sociali e famiglia".

e tutela del territorio e dell'ambiente

programma I

Amministrazione e funzionamento dette attività per [a tuteta e [a satvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei cottettori
idrici, degti specchi lacuali, dette tagune, della fascia costiera, delte acque sotterranee, finatizzate atta riduzione det rÍschio
idrautico, atta stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, atla gestione e a[['ottimizzazione detl'uso det demanio idríco,
alta difesa dei titorali, atla gestione e sicurezza degli invasi, atta difesa dei versanti e delte aree a rischio frana, al monitoraggio
del rischio sismico. Comprende [e spese per i piani di bacino, i piani per t'assetto idrogeologico, i piani straordinari per [e aree a
rischio idrogeologico. Comprende [e spese per [a predisposizione dei sistemi di cartografia (geotogica, geo-tematica e dei suoti) e
det sistema informativo territoriate (banche dati geotogica e dei suoli, sistema informativo geografico det(a costa). Comprende [e
spese per [a programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delte retative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta
programmazione dei finanziamenti comunitarí e statati.

Unico di



I Programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività cotlegate a[[a tuteta, atla valorizzazione e al recupero dett'ambiente naturale.
Comprende [e spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a

: sostegno dette attività degti enti e dette associazioni che operano per [a tuteta detl'ambiente. Comprende le spese per la

iformulazione, l'amministrazione, il coordinamento e i[ monitoraggio delle potitiche, dei piani e dei programmi destinati alla
promozione detta tuteta dett'ambiente, inctusi gti interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per [a valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per ta predisposizione di standard ambientali per ta fornitura di servizi. Comprende te
spese a favore detlo sviluppo sostenibite in materia ambientale, da cui sono esctusi gli interventi per [a promozione de[ turismo
sostenibile e per [o svituppo delle energie rinnovabiti. Comprende [e spese per sowénzioni, prestiti o sussidi a sostegno delte

, att¡vità, degti enti e detle associazioni che operano a favore detlo sviluppo sostenibile (ad esctusione del turismo ambientale e
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per ta programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative potitiche
sul terrítorío anche in raccordo con [a programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per [a
manutenzione e [a tutela del verde urbano. Non comprende [e spese per [a gestione di parchi e riserve naturati e per [a protezione
delte biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" detta medesima missione. Non comprende le spese per la tuteta e la valorízzazione delle risorse idriche ricomprese
neI corrispondente programma deIta medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alta raccotta, a[ trattamento e ai sistemi di smaltimento dei
rifiuti. Comprende te spese per [a pulizia dette strade, dette piazze, viati, mercati, per [a raccotta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o a[ luogo di trattamento. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno deI funzionamento, delta costruzione, detla manutenzione o deI miglioramento dei sistemi di raccotta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con [e aziende per i servizi di ig'iene
ambientate. Comprende [e spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delte attività retative att'approwigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per [a fornitura di acqua potabile inctusi i controtli sutla purezza, sutle tariffe e sulta quantità detl'acqua.
Comprende [e spese per [a costruzione o it funzionamento dei sistemi di fornitura delt'acqua diversi da quelli utilìzzati per
t'industria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del migtioramento dei sistemi di approwigionamento idrico. Comprende [e spese per [e prestazioni per [a
fornitura di acgua ad uso pubbtico e la manutenzione degti impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle
acque reftue e per i[ loro trattamento. Comprende [e spese per [a gestione e [a costruzione dei sistemi di coltettori, condutture,
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biotogici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o [e altre norme
qualitative per [e acque reftue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi detle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, detla costruzione, detla
manutenzione o det miglioramento dei sistemi detle acque reftue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delte biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturatistica e faunistica e per [a gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per
sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, dette associazioni e di attri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e spese per [e attività e gti interventi a sostegno dette attività forestali,
per ta lotta e ta prevenzione degti incendi boschivi. Non comprende te spese per l,e aree archeologiche, ricomprese net programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" detla missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività cutturati".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento detle attività per la tuteta e la valorizzazione dette risorse idriche, per [a protezione e il
migtioramento detto stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e detle zone umide che da questi dipendono; per ta
protezione dett'ambiente acquatico e per [a gestione sostenibile de[[e risorse idriche. Comprende [e spese per gli interventi di
risanamento detle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende [e spese per i[ piano di tutela dette acque e [a valutazione
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrígazione e per la raccolta e il
trattamento de[[e acque reflue.

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

l[ Comune di Uzzano non rientra netta categoría dei piccoli comuni avendo un numero di abitanti superiore a 5.000.



Programma I
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento detle attività retative atla tuteta dett'aria e det ctima, alta riduzione det['inquinamento
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, atta protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e it
funzionamento dei sistemi e detle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono t'inquinamento acustico); gti interventi per
controllare o prevenire [e emissioni di gas e delte sostanze inquinanti detl'aria; [a costruzione, [a manutenzione e il
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 ['amministrazione, [a vigilanza, l'ispezione, i[ funzionamento
o i[ supporto dette attività per [a riduzione e i[ controlto dell'inquinamento. Comprende [e sowenzioni, i prestiti o i sussidi a
sostegno detle attività cottegate alta riduzione e a[ controtto delt'inquinamento. Comprende le spese per [a programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio dette relative politiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Non comprende le spese per [e misure di rísanamento e di tutela datt'inquinamento dette acque (comprese
nel programma "Tuteta e vatorizzazione de[[e risorse idrtche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa det suol.o").

Missione l0 Trasporti e diritto alla mobilità

l
¡

Trasporto ferroviario
Amministrazione delte attività e

programma I

servizi connessi aI funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende [e spese per [a vigitanza e ta regolamentazione de[['utenza, delle operazioni
det sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per i[ trasporto merci e passeggeri e delte frequenze
del servizio, ecc.) e delta costruzione e manutenzione detla rete ferroviaria. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, detta costruzione, delt'acquisto, detta manutenzione o del migtioramento dette infrastrutture e del
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabite ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi retativi ai contratti di servizio
ferroviario, per [a gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e te società affidatarie del servizio, e per il.
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono presenti stazioni ferroviarie sul territorio del Comune di Uzzano.

Trasporto pubblico locale 
programma 2

Amministrazione delte attività e servizi connessi a[ funzionamento, att'utitizzo, alla costruzione ed ta manutenzione dei sistemi e
detle infrastrutture per il trasporto pubbtico urbano e extraurbano, ivi compreso i[ trasporto su gomma, autofitoviario,
metropotitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per [o svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo det CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per [e integrazioni e te
agevotazioni tariffarie. Comprende le spese per [a vigilanza e ta regotamentazione dett'utenza, de[[e operazioni relative a[ sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle taríffe di trasporto per merci e passeggeri, e dette
frequenze det servizio, ecc.). Comprende [e spese persowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, detta
costruzione, detla manutenzione o del miglioramento detle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano,
Comprende [e spese per l'acquisto, [a manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano it trasporto pubbtico urbano e
extraurbano di materiate rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropotitane). Comprende [e spese per [a
programmazione, l'indirizzo, i[ coordinamento e i[ finanziamento det trasporto pubbtico urbano e extraurbano per [a promozione
detla realizzazione di interventi per riorganizzare ta mobitità e l'accesso ai servizi di interesse pubbtico. Comprende le spese per
ta gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e [e società affidatarie del servizio, e per i[ monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per [a costruzione e la manutenzione detle
strade e delte vie urbane, dei percorsi ciclabiti e pedonati e delle spese ricomprese nel programma retativo atta Viabitità e atte
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi a[ funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per it trasporto marittimo, [acuale e ftuviate. Comprende le spese per [a vigilanza e [a regotamentazione
detl'utenza, delte operazioni de[ sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delte tariffe per i[ trasporto merci e
passeggerÍ e de[[e frequenze del servizio, ecc.) e de[[a costruzione e manutenzione delte infrastrutture, inctusi porti e interporti
Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del.t'acquisto, detta
manutenzione o del miglioramento de[[e infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e ftuviate. Comprende [e
spese per [a gestione e it monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio quatitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, tacuate e ftuviate.

I tt Comune di Uzzano non è interessato dalt'attraversamento di via d'acqua
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programma 4
Altre modalità di trasporto
AmmÍnistrazione dette attività e servizi connessi at funzionamento, utitizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per [e altre modatità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locate e trasporto per vie
d'acqua. Comprende (e spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende [e spese per [a vigilanza e [a regotamentazione
dett'utenza , detle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tariffe periI trasporto
merci e passeggeri e detle frequenze det servizio, ecc.) e detla costruzione e manutenzione dette retative infrastrutture, inctusi
aeroporti. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, detta
manutenzione o del migtioramento dette infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende te spese per [a gestione e i[
monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie dei servizi di trasporto e per i[ monitoraggio quatitativo e
quantitativo dei relativi servizi.
ll Comune di Uzzano non è interessato da tati modatità di trasporto.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento detle attività per la viabitità e [o sviluppo e i[ migtioramento detta circotazione stradale.
Comprende [e spese per i[ funzionamento, [a gestione, l'utitizzo, [a costruzione e [a manutenzione, ordinaria e straordinaria, detle
strade e dette vie urbane, di percorsi ciclabiti e pedonati, detle zone a traffico limitato, delte strutture di parcheggio e dette aree
di sosta a pagamento. Comprende [e spese per [a riquatificazione delte strade, inctuso l'abbattimento detle barriere
architettoniche. Comprende [e spese per [a sorvegtianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende [e spese per i[ ritascio dette autorizzazioni per [a circotazione nelte zone a traffico
limitato, per i passi carrai. Comprende [e spese per gti impianti semaforici. Comprende attresì [e spese per [e infrastrutture
stradati, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento dette attività retative all'itluminazione
stradate. Comprende [e spese per [o svituppo e [a regotamentazione degli standard di iltuminazione stradate, per t'instattazione, i[
funzionamento, [a manutenzione, iI migtioramento, ecc. dell'iltuminazione stradate.

Missione 11 Soccorso civile

programma I
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento de[[e attività retative aglì interventi di protezione civile sul territorio (gestione degti eventi
catamitosi, soccorsi atpini, sorvegtianza dette spiagge, evacuazione detle zone inondate, lotta agti incendi, etc.), per [a previsione,
[a prevenzione, i[ soccorso e i[ superamento dette emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera
nett'ambito de[[a protezione civite. Comprende [e spese per [a programmazione, il coordinamento e i[ monitoraggio degti
interventi di protezione civite sul territorio, nonché per le attività in forma di cotlaborazione con [e attre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende te spese per interventi per fronteggiare catamità naturali già avvenute, ricomprese net
programma "lnterventi a seguito di catamità naturati" delta medesima missione o nei programmi relativi agti specifici interventi
effettuati per ripristinare [e condizioni precedenti agli eventi catamitosi.

programma 2
lnterventi a seguito di calamità naturali
Amminístrazione e funzÍonamento de[[e attività retative ag[i interventi per fronteggiare catamità naturati già awenute.
Comprende [e spese per sowenzioni, aiuti, e contributi per i[ ripristino dette infrastrutture per calamità naturati già awenute
quatora tali interventi non sìano attribuibÍt'i a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è i[ caso del ripristino
detta viabitità, dett'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturate, ecc.. Comprende anche gti oneri derivanti datle
gestioni commissariali retative a emergenze pregresse. Non comprende [e spese per gli indennizzi per le calamità naturati
destinate aI settore agricoto.

Missione l2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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progrämma I
lnterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento dette attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore dett'infanzia, dei
minori. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di
figli, per indennità per congedi per motivi di famigtia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delte famigtie monogenitore
o con figti disabili. Comprende [e spese per I'erogazione dì servizi per bambini in età prescolare (asìti nido), per [e convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alte famigtie per [a cura dei bambini, per i finanziamenti a ofanotrofi e famigtie
adottive, per beni e servizi forniti a domicitio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di vitteggiatura). Comprende [e spese per [a costruzione e [a gestione di
strutture dedicate atl'infanzia e ai minori. Comprende [e spese per interventi e seryizi di supporto atla crescita dei figti e atla
tuteta dei minori e per far fronte at disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per te comunità educative per
minori.

programma 2
lnterventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi per [e persone inabiti, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentati, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabitito. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e prívati) che
operano in tale ambito. Comprende [e spese per indennità in danaro a favore di persone disabiti, quali indennità di cura.
Comprende [e spese per alloggio ed eventuate vitto a favore di invatidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi ne[[e
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di varío genere erogati a favore di invatidi per consentire loro [a partecipazione ad attività
culturati, di svago, di viaggio o di vita cotlettiva. Comprende [e 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 sociale dei
disabiti.

programma 3
lnterventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende [e spese per interventi contro i rischi coltegati atla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
det['autonomia nelto svolgere te incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociate e collettiva, ecc.). Comprende [e
spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tale ambito. Comprende [e spese per indennità ìn danaro, quali
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 [a partecipare ad attività cutturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare ta qualità detta vita detle persone
anziane, nonché a favorire [a toro mobilità, I'integrazione sociate e lo svolgimento dette funzioni primarie. Comprende [e spese per
te strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
I Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per l'erogazione di servizi e it sostegno a interventi a favore di persone
sociatmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociate. Comprende te spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende te spese
a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende [e spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e sociatmente deboti, quali sostegno a[ reddito e attri pagamenti destinati ad alteviare [o stato di povertà degti

I stessi o per assisterli in situazioni di difficottà. Comprende le spese per sistèmazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e sociatmente deboli, per [a riabititazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quati servizi di consuttorio, ricovero diurno, assistenza nett'adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende [e spese per la costruzione e [a gestione di strutture dedicate alte persone a rischio
di esctusione sociate.

programma 5
lnterventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi per [e famiglie non ricompresi
negti attri programmi detla missione. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito.

i Comprende te spese per [a promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di concitiazione dei tempi di vita e di lavoro
non ricompresi negli altri programmi detta missione. Comprende [e spese per interventi di finanza etica e di microcredito a[[e
famigtie. Non comprende [e spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "lnterventi per t'infanzia e per i minori
e gti asiti nido" detla medesima missione.
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programma 6
lnterventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento detle attività per i[ sostegno at diritto alta casa. Comprende [e spese per l'aiuto atte famigtie ad

affrontare i costi per t'attoggio a sostegno dette spese di fitto e dette spese correnti per [a casa, quali sussidi per i[ pagamento di
ipoteche e interessi sulte case di proprietà e assegnazione di atLoggi economici o popotari. Comprende te spese a favore dei
soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Non comprende [e spese per la progettazione, la costruzione e ta
manutenzione degti al.toggi di editizia residenziale pubbtica, ricomprese nel programma "" detta missione 08 "Assetto det territorio
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione ê governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento de[te attività per [a formutazione, ['amministrazione, iI coordinamento e iI monitoraggio dette
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziati sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende [e spese per [a predisposizione e attuazione delta legistazione e delta normativa in materia
sociate. Comprende [e spese a sostegno del le potitiche sociali che non sono direttamente riferibili agti attri programmi delta
medesima missione.

Programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento dette attività e degti interventi a sostegno e per [o sviluppo detla cooperazione e
det('associazionismo nel sociale. Comprende le spese per [a valorizzazione del 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 tati, figurano già

come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende [e spese per [a cooperazione atlo sviluppo, ricomprese nella
missione retativa atte retazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende te spese per [a gestione
amministrativa dette concessioni di locuti, detle inumazioni, dei sepolcreti in genere, dette aree cimiteriati, detle tombe di
famigtia. Comprende [e spese per pulizia, [a sorveglianza, [a custodia e [a manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei comptessi
cimiteriali e dette pertinenti aree verdi. Comprende [e spese per i[ rilascio dette autorizzazioni, [a regotamentazione, vigilanza e
controlto delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per i[ rispetto dette relative norme in materia di

'igiene ambientate, in coordinamento con le attre istituzioni preposte.

Missione l3 Tutela della salute

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per i[ finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negti altri programmi detla missione. Non comprende [e spese
per chiusura - anticipazioni a titoto di finanziamento detla sanità datta tesoreria statale, ctassificate come partite di giro nel
programma "Anticipazioni per i[ finanziamento det sistema sanitario nazionate" detta missione 99 "Servizi per conto terzi".
Comprende [e spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubbtici, servizi igienici pubbl.ici e strutture anatoghe. Comprende,
inoltre, [e spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
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programma I
lndustria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a programmazione e [o svituppo dei servizi e delte imprese manifatturiere,
estrattive e editizie sul terrÍtorio. Comprende te spese per [o svituppo, I'espansione o i[ miglioramento dette stesse e dette piccote
e medie imprese; le spese per [a vigilanza e ta regotamentazione degti stabitimenti e del funzionamento degli impianti; le spese
per i rapporti con [e associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nette attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e editizi; [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delte imprese manifatturiere, estrattive e editizie. Comprende [e
spese per gti interventi a favore deltlnternazionatizzazione detle imprese, in particotare per I'assistenza per te modatità di accesso
e di utitizzo degli strumenti promozionati, finanziari e assicurativi disponibiti, per t'assistenza tegale, fiscate e amministrativa in
materia di commercio estero, per it supporto e [a guida netta selezione dei mercati esteri, netla scetta di partner in progetti di
investimento. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e il monitoraggio dette retative potitiche sul territorio
anche in raccordo con [a programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per [a competitività dei
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento dette attività retative aIta programmazione di interventi e progetti di
sostegno e svituppo dell'artigianato sul territorio. Comprende [e spese per l'associazionismo artigianale e per te aree per
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sowenzionì, prestiti o sussidi a sostegno delte imprese artigiane. Comprende [e
spese per [a programmazione, i[ coordinamento e it monitoraggio de[[e retative potitiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statati. Comprende le spese per ta 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 delte attività e dei servizi retativi a[ settore detta distribuzione, conseryazione e magazzinaggio,
e per [a programmazione di interventi e progetti di sostegno e di svituppo del commercio locale. Comprende le spese per
I'organizzazione, ta costruzione e [a gestione dei mercati rionati e dette fiere cittadine. Comprende [e spese per [a produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sutta disponibitità dette merci e su altri aspetti
della distribuzione commerciale, della conseryazione e del magazzinaggio. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per ta promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende [e spese per ta tutela, l'informazione, [a formazione, la garanzia e [a sicurezza det consumatore; [e spese per
l'informazione, [a regotamentazione e i[ supporto atle attività commerciali in generale e allo svituppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento dette attività e degti interventi per iI potenziamento e [a valorizzazione deIte strutture dedicate
a[ trasferimento tecnotogico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo svituppo tecnologico delte imprese
regionati e locali. Comprende [e spese per incentivare ta dotazione infrastrutturale di ricerca det territorio e [a sua
implementazione per i[ mondo accademico , inclusi i pol.i di ecceltenza. Comprende le spese per la promozione e it coordinamento
detla ricerca scientifìca, detlo svituppo dett'innovazione neI sistema produttivo territoriale, per ta diffusione de[t'innovazione, det
trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende [e spese per i[ sostegno ai progetti nei settori delte
nanotecnotogie e de[[e biotecnotogie. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio de[l.e
retative politiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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 ricompresi negli attri programmi detla missione. Comprende te spese per la vigilanza e la regotamentazione detta
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende [e spese per [a vigitanza, [a regolamentazione e i[ monitoraggio
dette attività retative alte farmacie comunali. Comprende [e spese retative atto sportetto unico per te attività produttive (SUAP).
Comprende [e spese per [o sviluppo delta società dett'informazione (es. banda targa). Comprende le spese relative ad affissioni e
pubbticità.

¡ltissione l5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma I
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per to svituppo det mercato del tavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e [a
gestione, [a vigilanza e [a regotamentazione dei centri per t'impiego e dei retativi servizi offerti. Comprende [e spese per [a
vigilanza e [a regolamentazione dette condizioni lavorative, per [e attività per t'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per
ta diffusione de[[a cultura de[[a salute e delta sicurezza sui tuoghi di lavoro. Comprende le spese per t'analisi e il monitoraggio del.
mercato del lavoro. Comprende [e spese per [a programmazione, il coordinamento e il monitoraggio de[[e retative potitiche sut
territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati.

l
l
l

,.1

l
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l
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programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi per ta formazione e l'orientamento professionale, per it
miglioramento qualitativo e quantitativo dett'offerta di formazione per l'adattabilità dei tavoratori e de[[e imprese nel territorio.
Comprende [e spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionate. Comprende [e spese per stages e per
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti,
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato de[ lavoro. Comprende [e spese per [a programmazione, it
coordinamento e i[ monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Comprende le spese per [a realizzazione di programmi comunitarÍ in materia di formazione. Non comprende
[e spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse net programma 05

delta missione 04 su lstruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per ta promozione e il sostegno alle potitiche per it lavoro. Comprende te spese
per il sostegno economico agti adutti, occupati e inoccupati, per t'aggiornamento e [a riquatificazione e i[ ricollocamento dei
tavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende [e spese a sostegno dei disoccupati, per t'erogazione di indennità di
disoccupazione e di attre misure di sostegno a[ reddito a favore dei disoccupati. Comprende [e spese per il funzionamento o it
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare ta mobitità del lavoro, te Pari Opportunità, per combattere [e
discrÍminazìoni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre i[ tasso di disoccupaztone nelle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi detla popotazione caratterízzati da atti tassi di disoccupazione, per
favorire i[ reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire
t'autoimprenditoriatità e it lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori sociatmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, i[ coordinamento e il monitoraggio delte relative politiche sul territorio, dei piani per le potitiche attive,
anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitar¡ e statati. Non comprende le spese per misure destinate a

fronteggiare crísi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese ne[[e missioni e corrispondenti programmi attinenti gli
specifici settori di intervento.

, ÀAissione l6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma I
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento detle attività connesse all'agricottura, per [o sviluppo sul
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende [e spese per [a programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio detle relative potitiche sul territorío anche in raccordo con [a programmazione comunitaria e statale. Comprende [e

spese per [a vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per [a costruzione o il funzionamento dei
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inctusa l'erogazione di sowenzioni, prestiti o
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sowenzioni, prestiti o sussidi per [e aziende agricote e per gti agricoltorÍ
in relazione atte attività agricole, inctusi gti incentivi per [a limitazione o t'aumento detta produzione di particotari colture o per
tasciare periodicamente i terreni incotti, inclusi gti indennizzi per le catamità naturati, nonché i contributi a[[e associazioni dei
produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese
nel programma "Aree protette, parchi naturati, protezione naturalistica e forestazione" detla missione 09 "Sviluppo sostenibite e

tuteta del territorio e delt'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende [e spese per [a pesca e ta
caccia sia a fini commerciati che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigitanza e regotamentazione e di ritascio
delte licenze in materia di caccia e pesca. Comprende [e spese per [a protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale detla
fauna selvatica e detla fauna ittica. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a supporto delte attività commerciati di
pesca e caccia, inclusa la costruzione e i[ funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, it coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e
statati. Non comprende le spese per I'amministrazione, il funzionamento o i[ supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programmä "Aree protette, parchi naturali, protezione naturatistica e forestazione" delta missione 09 "Sviluppo sostenibile e tuteta
deI territorio e de[t'ambiente".

Misslone 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

---l
l

territorio de[[e aree rurali, dei settori ]
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programma f
Fonti energetiche
AmministrazÍone e funzionamento dette attività e servizi retativi alt'impiego delle fonti energetÍche, incluse t'energia etettrica e it
gas naturale. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi per promuovere I'utilizzo de[[e fonti energetiche e delle fonti
rinnovabiti di energia. Comprende [e spese per lo sviluppo, [a produzione e [a distribuzione delt'energia etettrica, del gas naturale
e dette risorse energetiche geotermiche, eotica e sotare, nonché [e spese per [a razionatizzazione e [o sviluppo delte relative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende [e spese per la redazione di piani energetici e per i contributi atta reatizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende [e spese derivanti datt'affidamento detla gestione di pubbtici servizi
inerenti l'impiego del gas naturale e det['energia etettrica. Comprende le spese per [a programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delte relative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma I
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generate tra diversi tivetti di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livetli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni detegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finate detta spesa. Comprende te spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende [e spese per interventi di svituppo delt'economia di rete
nett'ambito de[[a PA e per [a gestione associata dette funzioni degli enti locati non riconducibiti a specifiche missioni di spesa.
Comprende [e concessioni di crediti a favore detle attre amministrazioni territoriati e locati non riconducibÍli a specifiche missioni
Non comprende i trasferimenti ad altri tivetli di amministrazione territoriate e tocate che hanno una destinazione vincotata, per
funzioni detegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e attri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibiti a specifici programmi e mìssioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devotuti ai livelli
inferiori di governo ed erogazioni peraltri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui atla legge detega n.4212009.
Concorso a[ fondo di soLidarietà nazionale.

Missione I 9 Relazioni internazionali

programma I
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per [a cura dei rapporti internazÍonali istituzionati. Comprende [e spese per
incontri, eventi e missioni internazionati ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionate di interesse regionale.
Comprende [e spese per i rapporti di cooperazione alto sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione atlo sviluppo, per t'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionati e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di svìtuppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende [e spese per [a partecipazione dette regioni e
degti enti locati ad associazÍoni ed organizzazioni internazionali. Comprende [e spese per inìziative multisettoriati retative a
programmi di promozione alt'estero che non abbiano finatità turistiche o di promozione e vatorizzazione det territorio e del
relativo patrimonio artistico, storico, cutturate e ambientate, o di supporto detl'internazionauzzazione de[[e imprese del territorio.
Tutte le spese di supporto alte iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno ctassificate nelte rispettive
missioni.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma I
Fondo di riservâ
Fondi di riserva per [e spese obbtigatorie e fondi di riserva per [e spese impreviste.

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

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

l
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Missione 50 Debito pubblico

programma I
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degti interessi retativi atle risorse finanziarie acquisite dal['ente mediante ['emissione di titoli
obbtigazionarÍ, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Non comprende [e spese relative alte rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitafe
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende [e spese per interessi per le
anticipazioni di tesoreria, ricomprese netta missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende [e spese per interessi riferite at
rimborso det debito tegato a specifici settori che vanno classificate netle rispettive missioni.

programma 2
'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per [a restituzione de[[e risorse finanziarie retative atle quote di capitate acquisite datt'ente mediante titoti
obbtigazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e [ungo termine e altre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Comprende [e spese per [a chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute datt'istituto cassiere. Non comprende
[e spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" detla
medesima missione. Non comprende [e spese per [e quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che

vanno ctassificate nette rispettive missioni. l[ Comune di Urzano ha in corso una operazione di estinzione anticipata di mutui.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma I
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per ta restituzione detle risorse finanziarie anticipate datt'lstituto di credito che svotge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di tiquidità. Sono incluse [e connesse spese per interessi contabitizzate nel titolo 1 de[[a
spesa.

l[ Comune di Urzano non ha in atto anticipazioni di tesoreria.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gti stanziamenti previsti per it triennio per ciascuna missione e

programma.

Ogni riga riporta i[ cronoprogramma detl'impegno economico previsto per [a reatizzazione di

ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nelt'anno e

quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincotato).

Parte corrente per missione e programma

Missi
one

Progra
mmå

Previsioni
definitive

eser.preceden
te 2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolåto

70.400,00 7t.100,00 0,00

0,00

71.100,00 0,00 71 . 1 00,00 0,00

2
1 342.333,70 276.700,00 276.550,00 0,00 276.550,00 0,00

1

3

I 38.063,61

49.617,00

122.380,00

47.500,00

0,00 r 22.380,00 0,00 r 22.380,00 0,00

'i4
1l 0,00 47.500,00 0,00

0,00

47.500,00 0,00

0,00
5

127.577,62 I 32.545,00 0,00

0,00

132.545,00

147.050,00

1 32.545,00

6

160-032,54 147.050,00 0,00

0,00

147.050,00 0,00

7
1 I 5.828,88 1 08.850,00 0,00 I 08.850,00

0,00

I 08.850,00 0,00

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

,| lr0
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00

I 1.700,00 0,00 1 r.700,00 0,00 I 1 700,00 0,00

1

151.514,26 141.8ó0,00 0,00 141.860,00 0,00 141.860,00

4
1

26.200,00 27.100,00 0,00 27.000,00 0, 00 27.000,00 0,00

4
2

84.900,00

448.850,00

0,00 86.500,00

444.600,00

0,00

0,00

0,00

11

3

l r 8.082,81

87.000,00

444.600,00

I 5.000,00 9.000,00

0,00 86.500,00

0,00 444.600,00

0,00

0,00
6

7

4

4 0,00
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4.500,00 4.500,00

't3

5 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

I

0,005
2

f0.250,00 10.250,00 0,00 10.250,00 1 0.250,000,00

6
1

24.000,00 23.300,00 0,00 22.600,00 0,00 22.600,00 0,00

0,00 46.400,00 0,00I
1

48.002,00 46.400,00 0,00 46.400,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

0,007.000,00 
i

2

2
9

500,00

7.600,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

I
3

734.200,00 734.200,00 0,00 734.200,00 0,00 734.200,00 0,00

0,009
4

53.350,00 52.1 50,00 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00

l0
2

7.000,00 0,00
i

7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

10
5

I 25.300,00 I r8.550,00 0,00 1 1 8.550,00 0,00

1'l
'l

0,00

6.000,00 0,00

1 1 9.450,00

6.000,00 0,00 ó.000,00 0,006.000,00

't2
1

5.760,00 4.960,00 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00

2
1 2.300,00 0,00 1 2.300,00

0,00

0,00 r 2.300,00 0,0012 4.000,00

12
3

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

12
4

65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,0035.000,00

12
6

r9.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 r9.000,00 0,00

0,00 245.500,00 0,00 245.500,00 0,0012
7

247.679,91 245.500,00

't2
8

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

0,00 52.200,00 0,0012
I

49.350,00 0,0052.250,00 
l

52.200,00

7
17.100,00 1 7. r 00,00 0,00 17.100,00 0,00 I 7. r 00,00 0,00

27.100,00 0,0014
2

28.820,50 27.100,00 0,00 27:t00,00 0,00

20
1

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

20
2

80.000,00 0,00100.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

41.200,00 0,00 41.200,00 0,0020
3

41.200,00 4't.200,00 0,00

50
2

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

99
1

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

TOTAL
E 3.426.662,83 t.252.495,00 0,00 3.269.745,OO 0,00 3.269.745,OO 0,00

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

Missi
one

Descrizione Previsioni
definitive

eser.preced
ente

2017 201 8 2019

14

Servizi per conto terzi

99

TOTALE

Tabella 18: Parte carrente per missiane

Previsioni

3.426.662,43 3.252.495,OO

4

Di cui
Fondo

pluriennal
e

vincolato

Previsioni Di cui
Fondo

plurienn
ale

vincolato

0,00

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e

vincolato i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi istituzionali, generali e di
gestione 0,00

141.860,000,00

927.025,00

141.860,00

0,00

0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza

3

0,00

927.175,00

151.514,76 141.8ó0,00

lstruzione e diritto atto studio

574.950,00 567.700,00

3 16.286, 0,00 927.075,00

567.100,00 567 00,00 0,000,00

0,00 14.750,005 14.750,00

Tutela e valorÍzzazione dei beni e
dette attività cutturali

0,00

0,00

9

14.750,00 14.750,00

793.000,00

0,00

6 24.000,00 0,00 22.ó00,00

48.502,00 46.900,00 0,00 4ó.900,00

795. 50,00 793.350,00 0,00

Potitiche giovaniti, sport e tempo

23.300,00libero

Assetto deI territorio ed edilizia
abitativa

Svituppo sostenibite e tutela del
territorio e dell'ambiente 0,00

22.ó00,00

46.900,00

793.000,00 0,00

0,0010

11

0,00

0,00 ó.000,00

1 25.550,00

0,00

0,00 199.560,00 0,0012 0,00

Trasporti e diritto alla mobilità

1 25.550,00

6.000,00

399.560,00

1 32.300,00 0,00

0,00

126.450,00

13

Tutela della salute

0,00 17.100,00

27.100,00

20 0,00

0,00

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

50

0,00

Soccorso civile

3ó1.089,91

1 7.1 00,00

27.100,00

141.200,00 f61.200,00 181.200,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,00

0,00. 17.100,001 7.1 00,00

6.000,00

399.ó10,00

DirittÍ sociati, politiche sociati e
famiglia

Sviluppo economico e
competitività 28.820,50 27.100,00

1 81.200,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.269.745,OO
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I Soccorso civile
gene- I EIrÍtti sociali, politiche

sociali e famþlia
I Tutela della salute

I sviluppo econonico e
conpetitività

I Fondi e accantonañignti

e I Debito pubblico

ed I Servizi per conto terz¡

etu- I
e del-'

I Trasporti e diritto alla
rncbilità

lllustrazione 1: Parte corrente per missione

2017t2019



Parte capitate per missione e programma

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

0,00

Previsioni
definitive

eser.preceden
te

Previsioni

0,00 0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11

0,00

2

0,00 0,00 0,00

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

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

5

1 0,00 0,00 0,00

6

0,00 0,00 0,00

7
I

1 0
1 0,00 0,00

0,00

1

3 0,00

1

4 0,00

0,00 0,00

4 0,00 0,000,00

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

10.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

34.747,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

I 5.000,00

0,00

300.000,00

0,00

100.941,78

0,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

I

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

5 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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

Missi
one

Progra
mm¡t

2017 2018 2019

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

0,00

1 0,00 0,00

0,00

I

2

6

4 879.868,60

0,00

0,00

205.546,00

7.567,34

0,00

51.987,00

I 3.000,00

8.335,68

7
4

5

6

2
0,00

i

I' -'- |
l

I

9

9
3

0,000,00

9
4

0,00
i

0,00 
I

0,00 0,00
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l2
10 0,00

Tabella 19: Parte capitate per missione e programma

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

is
101 229.066,31 323.368,00 0,00 9ó.000,00 0,00 50.000,00 0,00

11

I
0,00 0,0040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
1

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

12
2

20.000,00 5 .000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1Z

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 I 0,00

12
4

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

12
6

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

7
1 2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1Z
8

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

12
9

282.000,00 0,00
l

73.000,00 | 2.000,00 0,00 34.000,00 0,00

l3
7

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

14
2

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

20
1

0,00

0,00

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

20
2

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

20
3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

50
2

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

99
1

0,00 0,00

0,00

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

TOTALE 1.639.059,71 730.368,00 0,00 465.000,00 0,00 I 55.000,00 0,00
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Parte capitale per missione

Missi
one

Descrizione Previsioni
definitive

eser.preced
ente

2017 201 8

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e vincolato

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e vincolato

4

0,000,00

0,00

0,00

0,00 5ó.000,00

0,00

8

10

11

50

Servizi per conto terzi
99

Tabetla 2A: Parte capitale per missione

0,00

2019

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e vincolato

10.000,00

servizi istituzionati, generali e di
gestione 

] 49.747,00 31 0.000,000,00 0,00

0,003

Ordine pubbtico e sicurezza

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

lstruzione e diritto atto studio

70.980.810,38 000,00 0,00 52.000,00 0,00 I 0.000,00 0,00

Tutela e valorirzazione dei beni e

5 dette attiútà culturati 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 7.567,34 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

205.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Potitiche giovaniti, sport e tempo
libero

0,00

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

0,00 50.000,00 0,0096.000,000,00

0,00 0,00 0,00

1Z 7.000,000,00 0,00

0,00 0,00

19.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0013

73.322,68 0,00

Trasporti e diritto atla mobitità

229.066,31

Soccorso civite

93.000,00 287.000,00

323.3ó8,00

0,00 40.000,00

0,00 0,00

Tuteta detta satute

Sviluppo sostenibile e tuteta del
territorio e deIt'ambiente

Diritti sociati, politiche sociali e
famiglia

0,00

'14

Svituppo economico e
comÞetitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Fondi e accantonamentÍ

Debito pubb[ico

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

TOTALE 1.639.059,7f 730.368,00 465.000,00 l 55.000,00

0,00

0,00
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pubblico

i per conto terzi

Il{ustrazione 2: Parte capitale per missíone
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubbtici

La Parte 2 detla Sezione operativa comprende [a programmazione in materia di tavori pubblici,

personate e patrimonio.

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

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

det DUP.

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

costituisce i[ documento di previsione per gli investimenti in lavori pubbtici e i[ loro finanziamento.

Ogni ente locate deve anatizzare, identificare e quantificare gli interventi e [e risorse reperibiti per

it loro finanziamento.

l[ programma deve in ogni modo indicare:

.te priorità e te azioni da intraprendere come richiesto dalta tegge;

.ta stima dei tempi e [a durata degli adempimenti amministrativi di reatizzazione detle opere e

del cottaudo;

.ta stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, a[ fine det retativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubbtica.

Trattando detla programmazione dei lavori pubbtici si dovrà fare necessariamente riferimento

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

destinate a[ finanziamento di obbtigazioni passive delt'ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi

successivi a quelto in cui è accertata l'entrata.

Facciamo presente che alla data attuate non sono ancora state approvate [e norme di

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

previsto, pertanto, che [a detiberazione che approva il Programma triennate dei lavori pubbtici

2017-2019 e etenco annuate venga adottata entro i[ 1 5 ottobre. Non essendo ancora disponibile

l'etenco de[[e opere pubbtiche per it 2019 non è da riportare in questo DUP e ne verrà tenuto conto

netta nota di aggiornamento successiva. Gli interventi previsti per i[ triennio 2017 /2019 a[ momento

sono quelli indicati nel piano dette opere approvato per i[ triennio2016/2018 approvato con

detiberazione G.C. n. 78 del 14/1012015 e modificato con deliberazione C.C. n. 17 det 2910412016.
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Quadro detle risorse disponibiti

Tipologia delle risorse disponibi li

Tabella 21: Quadro delle risorse disponibili

2017 201 I 2019
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per
tegge

Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo

0,00 0,00 ]

I

0,00

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

Entrate acquisite mediante apporto di
capitale privato

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

Alienazione immobili di proprietà
comunale 210.000,00

300.000,00 0,00
5r 0.000,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi regionali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTALE 410.000,00 300.000,00 i 0,00 710.000,00

0,00
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Programma triennate dette opere pubbtiche

N.
pro
3r.

z

Tabella 22: Programma triennate delle opere pubblîche

Cod.
1nt.

Amm
.ne

CODICE ISTAT Descrlzlone dell'lntervento Stlma dei costl del programma Cession
e

lmmobi
li s/n

Flnanzlamento

Reg' Prov. Com.
2017 2018 2019

lmporto TiÞlogla

1 I I 47 21
Amptiamento cimiteri comunali 210.000,00 N 210.000,00 Alienazioni

2 I 47 21
Manutenzione straordÍnaria viabitità
comunate 200.000,00

N

200.000,00
Contributo
regionale

3 3 I 47 21

Adeguamento edifici comunali atla
normativa sismica 300.000,00

N

300.000,00
Atienazioni
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Piano dette atienazioni e valorizzazioni patrimoniati

La gestione del patrimonio immobiliare comunate è strettamente tegata atte potitiche

istituzionati, sociali e di governo del territorio che i[ Comune intende perseguire ed è principatmente

orientata atta vatorizzazione dei beni demaniali e patrimoniati det comune.

Ne[ rispetto dei principi di satvaguardia detl'interesse pubbtico e mediante l'utitizzo di

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

nonché t'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di vatorizzazione (concessione o tocazione di lungo periodo, concessione di tavori pubbtici,

ecc... ).

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

'[a valorizzazione det patrimonio anche attraverso [a dìsmissione e l'alienazione dei beni,

preordinata atla formazione d'entrata net Bitancio del Comune, e atta messa a reddito dei cespiti;

'ta razionatizzazione e l'ottimizzazione gestionate sia dei beni strumentali alt'esercizio delte

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

Ne[['ambito detta conduzione della gestione, trova piena appticazione ta tegistazione nazionate

che negti uttimi anni ha interessato i beni pubbtici demaniati detto Stato e degti enti territoriali

owero it D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito netta 1.133 del 618/2008), che a[['art. 58 indica te

procedure per it riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti tocati prevedendo, tra [e diverse disposizioni, [a redazione del piano dette atienazioni da

allegare a[ bilancio di previsione, nonché it D.Lgs 2815t201O, n.85, i[ cosiddetto Federatismo

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

l[ piano detle alienazioni e valorizzazioni è stato approvato in sede di approvazione det bitancio

di previsione per gti esercizi 201612018, con detibera det consigtio comunale n. 16 det 29/04/2016,

ed è it seguente. Lo stesso sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi anche in considerazione de[[e

operazioni che sarà possibile concludere net corso det 201ó.

N. lmmobile

Magazzino comunale - Via 8 Marzo - Fg. 8 m. 579 sub 14

2 Ex depuratore Uzzano Castetlo - Fg. 3 m. 2381440/44181439

3 Appenamenti vari - particelte varie

4 Lavatoi Uzzano Castello - P.zza Don Minzoni - Fg. 3 m. 385

5 Area località Forone - Via Umbria - Fg. 10 m.3114181248 porzioni varie

Area tocalità Forone - Via Umbria - Fg. l0 m. 409 poaioni stradati e
ó aree a parcheggio

Valore in euro Anno di prevista
alienazione

20r I

2017

20187i Lavatoio lungo SR 435 Lucchese - Fg. 5 m. 582

8.000,00

280.000,00

25.368,00

30.000,00

2017

2016

2018

350.000,00

20.000,00

2016
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Tabella 23: Piano delle alíenazioni

Programmazione det fabbisogno di personate

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

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

retazione atte disponibitità finanziarie e di bitancio, prowedano a[[a programmazione triennate del

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

L'obbtigo di programmazione det fabbisogno del personate è altresì sancito datt'art. 91 det

D.Lgs. n.267/2000, che precisa che [a programmazione deve essere finalizzata a[[a riduzione

programmata dette spese de[ personale. lt D.Lgs. 165/2001 dispone, inottre, quanto segue

retativamente atta programmazione det fabbisogno di personale:

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

organica dett'Ente e deve risultare coerente con gti strumenti di programmazione

economicofinanziaria;

.art. 6 - comma 4bis - it documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profiti professionati necessari atto svolgimento dei compiti

istituzionali de[[e strutture cui sono preposti;

.art. 35 - comma 4 - ta programmazione triennate dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per ['awio delte procedure di rectutamento.

ln base a quanto stabitito dal decreto legislativo n. 118 det 2011, [e amministrazioni pubbtiche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano [a propria gestione a regole contabiti

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili appticati. lt

principio contabile sperimentate appticato concernente [a programmazione di bitancio prevede che

att'interno della Sezione Operativa det Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche [a

programmazione del fabbisogno di personale a tivelto triennate e annuale.

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

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti de[t'Ente, è riportata nel presente documento sotto

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

occupazionati annuali approvati dalta Giunta Comunate.



ll documento detta Giunta Comunate, detibera n. 18 det 11/A4/2016, che approva [a

programmazione de[ personale per i[ triennio 20'1612018 dando atto attresì detta assenza di

eccedenze di personate ai sensi detl'articoto 33 det D.Lgs. 16512001, non prevede alcuna assunzione

di personate nel triennio considerato. A[ momento si ritiene che tate previsione sia vatida anche per

l'esercizio 2019. Pertanto i[ personate dipendente dell'ente nel prossimo triennio si prevede che

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

201712019



Qualifica Dipendenti dl ruolo Dipendentl non dl ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 2 0 I 2 0

Ä5 0 0 0 0

B1 0 0 0 0

0 0 0 0

B3 0 0 0 0

B4 2 0 2 0

B5 0 0 0 0

2 0 2 0

B7 2 0 0 0

c1 0 0 0 0

c2 2 0 2 0

c3 3 0 3 0

c4 0 0 0 0

c5 3 0 0 0

D1 0 0 0 0

D2 0 0 0 0

D3 0 0 0 0

D4 1 0 1 0

D5 2 0 2 0

Dó 2 0 2 0

Seqretario 0 0 0 0

Dirigente 0 0 0 0

82

B6

Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pístoia

Il Revisore Unico

Parere del IB|O7/2076

OGGETTO: PARERE DELL,ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNTco DI
PROGRAMMAZIONE - Schema di deliberazione, fungente da proposta di
provvedimento, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
2OI7/20L9"

Vista lo schema di deliberazione di Giunta Comunale, relativa all'Approvazione deilo schema di
Documento Unico di Programmazione 2Ot7l2OL9' per il Comune UZZANO per gli anni 2017-
2018-2019 redatta dal responsabile del settore finanziario associato,;

Tenuto conto che:

a) I'art.170 del d.lgs. 26712000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 'll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per I'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto I del principio contabile applicato4ll allegato al d.lgs. 11812011, è indicato che
il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 indívidua, in coerenza con il quadro
normativo dÍ riferímento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma di mandato e gli índirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa
(SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco



temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve
esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può
tradursi:

- in una approvazione, nel caso ín cui il documento di programmazione rappresenti gli
indirizzi strateg ici e operativi del Consig lio ;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un
atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione
della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere deil'organo di
revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla
delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere
daltipo dideliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto awiene per
il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionäle
presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione dellã linee
strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in
Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa
questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al óUp,
l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle próþoste integrative o
modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi ã i valori
dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che non essendo ancora state approvate le norme di coordinamento tra il
nuovo testo unico sugli appalti e la normativa di programmazione, è ancora previsto che la
deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-201g e elenco
annuale venga adottata entro il 15 ottobre, e pertanto non è da riportare nel DUp in
esame, se non nella nota di aggiornamento successiva;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 18 del 11.04.2016, esecutiva, con laqualesi
approvava la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 201612018 e il
piano annuale assunzioni 2016, per la quale non son-o state prospettate modifiche alla
stessa per I'anno 2019;

L'Organo di revísione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 411.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatíche di mandato, presentate ed
approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 12.06.2015 (ivi: indirizzi
generali di governo), in quanto, cosi come è stato predisposto sostituisce ia relazione
previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;



c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP e in particolare:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
d.1gs.16312006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del09/0612005, adottato dall'organo esecutivo con
delibera C.C. n. L7 del'29.04.2016 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al
triennio 2016/2018; Il programma triennale 201712019 sarà invece adottato dalla Giunta
Comunale entro il 15 ottobre e sarà riportato nella nota di aggiornamento del DUP.

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art.39, comma I della legge 449/1997 e
dall'art.6 del d.lgs. 16512001per il periodo 2016-2018, è stato oggetto di delibera della G.C.
n. 18 del 11.04.20146 e sarà oggetto di ulteriore verifica della nota di aggiornamento del DUP,
in base alle indicazioni fornite dall'amministrazione ;

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il piano delle alienazioni e valoúzzazioni immobiliari (art.58, comma I della legge 133/2008 è
stato oggetto di delibera della C.C. n. 16 del 29.04.2016 sarà oggetto di ulteriore verifîca per il
periodo 201712019 in sede di predisposizione della nota di aggiornamento del DUP, in base
alle indicazioni fornite dal l' amministrazione ;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmaz¡one con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

ll revisore unico



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístí glí øttì d'uflícío,
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