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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 
maggio 2018 recante: “Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato.”, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 887, della Legge 
27.12.2017, n. 205, ha ulteriormente semplificato la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 1.021 
 
Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 948 di cui: 

maschi n. 445 
femmine n. 503 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 33 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 50 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 112 
in età adulta (30/65 anni) n. 457 
oltre 65 anni n. 296 

 
Nati nell'anno n. 6 
Deceduti nell'anno n. 21 
Saldo naturale: +/- -15 
Immigrati nell'anno n. 11 
Emigrati nell'anno n. 19 
Saldo migratorio: +/- -8 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -23 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.856 abitanti 
 

Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 21 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 2 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 12,73 
strade urbane Km 11,00 
strade locali Km 25,28 
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itinerari ciclopedonali Km 0,00 
 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in forma diretta 

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sottoelencati 
 
Servizi gestiti in forma associata 

- Servizio di segreteria comunale 
- Servizio di formazione del personale  
- Servizio di nucleo di valutazione 
- Servizio di consulenza legale 
- Servizio di trasporto intercomunale 
- Servizio di tutela del paesaggio 
- Servizio di protezione civile 
- Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
- Servizio mensa scolastica 
- Servizio di trasporto scolastico 
- Scuola civica di musica 
- Servizio educativo territoriale 
- Servizio assistenza domiciliare 
- Sistema interbibliotecario 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizio di raccolta trattamento e fornitura di acqua (Abbanoa S.p.A.) 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Riscossione coattiva entrate tributarie (Agenzia delle Entrate Riscossione) 
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L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
 

Società partecipate 
 

 

RAGIONE SOCIALE / 

DENOMINAZIONE 
CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA QUOTA PARTECIPAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 
ABBANOA S.P.A. 02934390929 

Società per azioni a 

totale partecipazione 

pubblica 

Raccolta trattamento e fornitura di acqua (Gestore unico del 

servizio idrico integrato sul territorio regionale a seguito 

dell'affidamento avvenuto con Deliberazione n. 25/2004 

dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi Ente di Governo 

dell'Ambito della Sardegna) 

0,0094719% 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA 

LOGUDORO GOCEANO 

S.C. A R.L. 
02009980901 

Società consortile a 

responsabilità limitata 

Sostegno e promozione dello sviluppo rurale a carattere 

territoriale integrato attraverso un’attività di coordinamento e 

di gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in 

coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione a 

livello comunitario, nazionale, regionale e locale  

0,96% 

 

Inoltre il Comune di Bonnanaro detiene partecipazioni nelle seguenti società che sono in corso di scioglimento e liquidazione: 

Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE  

Codice fiscale: 01797070909 

Quota di partecipazione: 3,17% 

Data atto di costituzione: 19.12.1997 
Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell’occupazione nell’area del Logudoro-Meilogu. 
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La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e liquidazione (procedura di 
scioglimento e liquidazione del 07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007). 
 

 

Il Comune di Bonnanaro detiene, inoltre, partecipazioni nei seguenti enti: 

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE CODICE FISCALE FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA 
QUOTA DI 

RAPPRESENTATIVITA' 

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA 

SARDEGNA 
02865400929 

ENTE DI DIRITTO 

PUBBLICO 

Organizzazione servizio idrico integrato quale servizio pubblico 

di interesse generale  
0,0006888 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE COROS - 

GOCEANO - MEILOGU - MONTE ACUTO - 

VILLANOVA 

92113770900 
ASSOCIAZIONE 

RICONOSCIUTA 

Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere 

territorialmente integrato, mediante attività di coordinamento 

e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in 

coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione a 

livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale 

2,19% 

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
Nessuna 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno precedente)             2.190.495,25 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)             1.652.038,30 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)             1.505.832,34 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)               999.856,09 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2018                        0                     0,00 

2017                        0                     0,00 

2016                        0                     0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2018 31.081,44                            1.386.039,77        2,24 

2017                32.890,69             1.471.891,06        2,23 

2016                34.614,30             1.457.539,57        2,37 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2018                     0,00 

2017                     0,00 

2016                     0,00 
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4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat.D5                 1                  1                  0 

Cat.D4                  1                  1                  0 

Cat.D1                  1                  1                  0 

Cat.C                   4                  4                  0 

Cat.B3                  1                  1                  0 

Cat.B1                  0                  0                  0 

Cat.A                   0                  0                  0 

TOTALE 8 8 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 8 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2018 8 336.415,79 29,82 

2017                  8               343.798,61   27,93 

2016                  8               349.457,35   27,66 

2015                  8               340.440,68   28,26 

2014                  8               333.508,90   26,28 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
  
L’articolo 1, commi 819-826, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021), prevede il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016 e la cessazione della 
disciplina in materia di intese regionali e di patti di solidarietà. Infatti il comma 823 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 
465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”. 
L’articolo 1 della Legge n. 145/2018 dispone quanto segue: 

- comma 819: “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, 
le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del 
presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione.”; 

- comma 820: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le 
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione 
e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

- comma 821: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di 
cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovranno 
essere improntate al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse disponibili al fine di garantire l’ottimale funzionamento dell’ente e 
la puntuale erogazione dei servizi pubblici, sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 
 

A – Entrate 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'obiettivo di conciliare l'esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente e 
all'erogazione dei servizi pubblici con la necessità di non gravare in misura eccessiva sulla popolazione in termini di prelievo fiscale. 
 
Relativamente alle entrate tributarie, le aliquote relative ai tributi comunali sono determinate in funzione delle spese finanziate secondo i criteri definiti dalla 
normativa e dai regolamenti comunali. 
 
 

 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti nel corso del periodo di bilancio, l’Amministrazione si propone di partecipare 
ai bandi di finanziamento di interesse predisposti dalla Regione Autonoma della Sardegna e dallo Stato e di impiegare avanzo di amministrazione nei limiti della 
disponibilità consentita dalla necessità di rispettare gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.  
 

 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
Nel corso del periodo di bilancio non è previsto il ricorso all'indebitamento da parte dell’Ente.  
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B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze di funzionamento e della necessità di garantire l'erogazione dei servizi 
pubblici alla popolazione. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all'efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili.  
 
 

 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'ente e della necessità di rispettare i vincoli di spesa 
previsti dalla normativa.  
 
Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvato con specifica Deliberazione della Giunta Comunale, viene allegato al presente documento.  
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022, approvato con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, viene allegato al presente 
documento quale strumento di programmazione relativo all'attività istituzionale dell'ente.  
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
La programmazione degli investimenti è definita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, approvato con specifica Deliberazione del Consiglio 
Comunale. 
 
Il Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico come previsto dalle disposizioni normative vigenti, viene 
allegato al presente documento. 
 
 
 
 



pag. 18 di 25 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i progetti di investimento indicati in apposito documento allegato al Programma triennale delle 
opere pubbliche 2020/2022 predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico e approvato con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale. 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
La gestione dovrà essere improntata al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
 
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili e alla corretta 

programmazione delle spese in funzione dell'andamento delle entrate, al fine di garantire l’equilibrio in termini di cassa. 

 
 
 
 
 

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
Sezione non prevista per gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
Le informazioni relative alla presente sezione sono contenute nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dal Responsabile del Settore 
Tecnico secondo le disposizioni normative vigenti, e approvato con specifica con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, che viene allegato al presente 
documento. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
Sezione non prevista per gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti 
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
 
Si allega il Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa predisposto secondo le disposizioni normative vigenti. 
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione 

 
 
 
Si allega la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2018 avente ad oggetto: “Definizione degli obiettivi strategici in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE TERZA 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 
Lo stato di attuazione dei programmi relativi all’esercizio 2018 (ultimo rendiconto approvato) è sostanzialmente conforme a quanto stabilito nei documenti di 
programmazione. 
 
La tabella seguente evidenzia lo stato di attuazione dei programmi mediante il confronto, per ciascun programma, tra l’importo impegnato e il relativo stanziamento:  
 

DESCRIZIONE PROGRAMMA STANZIAMENTO IMPEGNATO 

SPESE IMPEGNATE 
NEL 2018 CON 

IMPUTAZIONE AL 
2019 COPERTE DA 

F.P.V. 

TOTALE IMPEGNATO 
PERCENTUALE 

IMPEGNATO/STANZIAMENTO 

Progr.:01.01.  Organi istituzionali 15.250,00 13.279,37 0,00 13.279,37 87,08% 

Progr.:01.02.  Segreteria generale 78.707,61 61.234,56 2.158,65 63.393,21 80,54% 

Progr.:01.03.  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 62.370,00 54.986,54 0,00 54.986,54 88,16% 

Progr.:01.04.  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 45.104,00 39.223,84 0,00 39.223,84 86,96% 

Progr.:01.05.  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 23.000,00 18.163,85 0,00 18.163,85 78,97% 

Progr.:01.06.  Ufficio tecnico 151.218,04 127.001,10 0,00 127.001,10 83,99% 

Progr.:01.07.  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 52.366,59 37.039,15 0,00 37.039,15 70,73% 

Progr.:01.08.  Statistica e sistemi informativi 22.306,00 18.842,90 0,00 18.842,90 84,47% 

Progr.:01.10.  Risorse umane 23.422,71 10.516,99 2.763,10 13.280,09 56,70% 

Progr.:01.11.  Altri servizi generali 32.600,00 18.482,00 0,00 18.482,00 56,69% 

Miss.:01.  Servizi istituzionali, generali e di gestione 506.344,95 398.770,30 4.921,75 403.692,05 79,73% 

Progr.:03.01.  Polizia locale e amministrativa 41.000,00 38.517,21 0,00 38.517,21 93,94% 

Progr.:03.02.  Sistema integrato di sicurezza urbana 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Miss.:03.  Ordine pubblico e sicurezza 101.000,00 38.517,21 0,00 38.517,21 38,14% 

Progr.:04.01.  Istruzione prescolastica 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 

Progr.:04.02.  Altri ordini di istruzione 162.537,16 22.993,49 54.071,52 77.065,01 47,41% 

Progr.:04.06.  Servizi ausiliari all’istruzione 27.180,81 23.840,81 0,00 23.840,81 87,71% 

Progr.:04.07.  Diritto allo studio 11.000,00 6.628,51 0,00 6.628,51 60,26% 
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Miss.:04.  Istruzione e diritto allo studio 207.717,97 60.462,81 54.071,52 114.534,33 55,14% 

Progr.:05.01.  Valorizzazione dei beni di interesse storico 30.552,41 864,91 0,00 864,91 2,83% 

Progr.:05.02.  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 34.700,00 28.648,33 0,00 28.648,33 82,56% 

Miss.:05.  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 65.252,41 29.513,24 0,00 29.513,24 45,23% 

Progr.:07.01.  Sviluppo e la valorizzazione del turismo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Miss.:07.  Turismo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:08.01.  Urbanistica e assetto del territorio 9.500,00 3.953,17 0,00 3.953,17 41,61% 

Progr.:08.02.  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 86.551,03 74.791,79 0,00 74.791,79 86,41% 

Miss.:08.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 96.051,03 78.744,96 0,00 78.744,96 81,98% 

Progr.:09.01.  Difesa del suolo 23.030,15 15.529,90 0,00 15.529,90 67,43% 

Progr.:09.02.  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 254.680,00 6.286,18 246.150,80 252.436,98 99,12% 

Progr.:09.03.  Rifiuti 162.100,00 160.878,58 0,00 160.878,58 99,25% 

Progr.:09.04.  Servizio idrico integrato 13.725,36 11.825,32 0,00 11.825,32 86,16% 

Miss.:09.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 453.535,51 194.519,98 246.150,80 440.670,78 97,16% 

Progr.:10.02.  Trasporto pubblico locale 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 

Progr.:10.03.  Trasporto per vie d'acqua 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:10.05.  Viabilità e infrastrutture stradali 369.803,08 96.007,56 218.738,45 314.746,01 85,11% 

Miss.:10.  Trasporti e diritto alla mobilità 374.903,08 101.007,56 218.738,45 319.746,01 85,29% 

Progr.:11.01.  Sistema di protezione civile 20.100,00 19.652,91 0,00 19.652,91 97,78% 

Miss.:11.  Soccorso civile 20.100,00 19.652,91 0,00 19.652,91 97,78% 

Progr.:12.01.  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 19.301,68 14.467,90 0,00 14.467,90 74,96% 

Progr.:12.02.  Interventi per la disabilità 223.334,44 163.018,49 19.829,37 182.847,86 81,87% 

Progr.:12.03.  Interventi per gli anziani 15.000,00 9.138,34 0,00 9.138,34 60,92% 

Progr.:12.04.  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 92.069,34 45.608,36 42.530,00 88.138,36 95,73% 

Progr.:12.05.  Interventi per le famiglie 11.500,00 1.719,20 0,00 1.719,20 14,95% 

Progr.:12.06.  Interventi per il diritto alla casa 16.140,39 6.543,21 0,00 6.543,21 40,54% 

Progr.:12.07.  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 70.300,00 66.089,08 0,00 66.089,08 94,01% 

Progr.:12.09.  Servizio necroscopico e cimiteriale 54.226,96 35.095,72 0,00 35.095,72 64,72% 

Miss.:12.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 501.872,81 341.680,30 62.359,37 404.039,67 80,51% 

Progr.:13.07.  Ulteriori spese in materia sanitaria 18.400,00 11.274,35 0,00 11.274,35 61,27% 

Miss.:13.  Tutela della salute 18.400,00 11.274,35 0,00 11.274,35 61,27% 

Progr.:14.01.  Industria, PMI e Artigianato 64.254,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:14.02.  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 100,00% 

Miss.:14.  Sviluppo economico e competitività 70.754,72 6.500,00 0,00 6.500,00 9,19% 

Progr.:15.03.  Sostegno all'occupazione 30.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Miss.:15.  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 30.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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Progr.:16.01.  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 19.905,36 3.468,00 0,00 3.468,00 17,42% 

Miss.:16.  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 19.905,36 3.468,00 0,00 3.468,00 17,42% 

Progr.:17.01.  Fonti energetiche 47.436,25 3.534,29 0,00 3.534,29 7,45% 

Miss.:17.  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 47.436,25 3.534,29 0,00 3.534,29 7,45% 

Progr.:20.01.  Fondo di riserva 6.857,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:20.02.  Fondo crediti di dubbia esigibilità 49.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:20.03.  Altri fondi 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Miss.:20.  Fondi e accantonamenti 56.899,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Progr.:50.01. 31.081,44 31.081,44 0,00 31.081,44 100,00% 

Progr.:50.02. 38.603,80 38.603,80 0,00 38.603,80 100,00% 

Miss.:50.  Debito pubblico 69.685,24 69.685,24 0,00 69.685,24 100,00% 

Progr.:99.01. 505.582,28 180.166,21 0,00 180.166,21 35,64% 

Miss.:99.  Servizi per conto terzi 505.582,28 180.166,21 0,00 180.166,21 35,64% 

TOTALE GENERALE 3.146.724,41 1.537.497,36 586.241,89 2.123.739,25 67,49% 

 
 

 
  
  
  
  
 


