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1. Presentazione del Piano 
Le amministrazioni pubbliche adottano, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei 

titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti. 

Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori sono individuati 

annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del 

Comune. 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all’art. 

4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

1.1 Processo di pianificazione e programmazione 
L’insieme dei seguenti documenti, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso 

ai principi sopra accennati, costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Branzi. 

 

1.2 I documenti del piano della performance 
a) Linee Programmatiche di Mandato 2019/2023 (approvate con deliberazione Comunale n. 15 

del 31/05/2019). Documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-

amministrativo. 

b) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 16/3 del 28/06/2019). Documento che recepisce le priorità dell’azione 

amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune.  

 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

• Il piano della performance, 

• Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

• Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

• La relazione della performance. 
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Nelle pagine che seguono lo scopo è quello di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nel corso 

dei prossimi tre anni e indicare come si traducono in obiettivi operativi. 

Il Piano della performance diventa l’occasione per: 

• consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di  programmazione, 

• fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente, 

• essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale. 

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di 

valutare e verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle 

scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. il Piano, infatti, 

costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici. 

 

2. Identità 
 

2.1 Chi siamo 
Il Comune di Branzi è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione. 

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei 

regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni 

proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il 

Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha sede nel 

centro del paese, in Via Roma 6. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono 

disponibili sul sito istituzionale http://www.comunedibranzi.com/ 
 

2.2 Come operiamo 
Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio 

di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale)  

è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena 

autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il 

conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, personale dipendente) spetta 

invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile 

secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. 

 

2.3 Principi e valori 
L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 

puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento 

nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono: 
✓ integrità morale, 
✓ trasparenza e partecipazione, 

✓ orientamento all’utenza, 

✓ valorizzazione delle risorse interne, 

✓ orientamento ai risultati, 

✓ innovazione, 

✓ ottimizzazione delle risorse. 
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2.4 L’amministrazione in cifre 
 

Dati Anagrafici 

 

Voce Valore 

Popolazione al 31.12.2020 677 

Nuclei familiari 329 

Numero dipendenti 4 

 
 

Andamento demografico della popolazione 

 

Voce Valore 

Nati nell’anno 2020 2 

Deceduti nell’anno 2020 11 

Saldo naturale nell’anno 2020 - 9 

Iscritti da altri comuni 14 

Cancellati per altri comuni 23 

Cancellati per l’estero 0 

Altri cancellati 0 

Saldo migratorio e per altri motivi - 9 

Numero medio di componenti per famiglia 4 

Iscritti dall’estero 0 

Altri iscritti 0 
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2.5 Organigramma del comune di Branzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elenco responsabili procedimenti amministrativi e personale di supporto: 

 

Area Cod. Descrizione Responsabili di 

procedimento 

Personale di supporto 

AFFARI GENERALI 01077 Anagrafe, stato civile, elettorale e leva Dott. Nunzio 

Panto’ 

Monaci Maria  Grazia 

AFFARI GENERALI 01022 Segreteria generale, personale e 

organizzazione 

Dott. Nunzio Panto’ Carletti Giuliana 

AFFARI GENERALI 04011 

04022 

04033 

Servizi scolastici (scuola materna, scuola 

elementare, scuola media inferiore, 

assistenza scolastica) 

Dott. Nunzio Panto’ Rossi Milena 

AFFARI GENERALI 01088 Protocollo Dott. Nunzio Panto’ Monaci Maria Grazia 

AFFARI GENERALI 10011 

10022 

10033 

10044 

10045 

Servizi sociali (infanzia e minori, 

prevenzione e riabilitazione, strutture 

residenziali e ricovero anziani, assistenza 

e servizi diversi alla persona, beneficienza 

pubblica) 

Dott. Nunzio 

Panto’ 

Dott.ssa Jessica 

Manzoni 

FINANZIARIA 01033 

40000 

50000 

E0100 

Bilancio e ragioneria 

(gestione economica e finanziaria, 

rimborsi diversi, partite di giro, entrate 

correnti) 

Dott. Nunzio 

Panto’ 

Carletti Giuliana 

FINANZIARIA 11022 

11055 

12010 

Commercio e SUAP (fiere, mercati e 

servizi connessi, servizi relativi al 

commercio, attività produttive) 

Dott. Nunzio 

Panto’ 

Monaci Maria Grazia 

FINANZIARIA 01044 Gestione tributi e servizi fiscali Dott. Nunzio 

Panto’ 

Stucchi Sabrina 

POLIZIA LOCALE 01088 Messo Comunale Dott. Nunzio 

Panto’ 

Monaci Maria Grazia 

TECNICO 01066 Ufficio tecnico Dott. Nunzio Panto’ Gherardi Yuri 

URBANISTICA 09022 Edilizia privata e Urbanistica Dott. Nunzio Panto’ Gherardi Yuri 

 

SINDACO 

GIUNTA 

CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

AREA                    

AFFARI GENERALI 

AREA 

FINANZIARIA 
AREA  

TECNICA, 

URBANISTICA ED 

EDILIZIA PRIVATA 

REVISORE LEGALE 

DEI CONTI 
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2.6 Il contesto 
Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell’ente sotto l’aspetto 

territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio, organizzativo; elementi che incidono sulle 

scelte e sugli obiettivi dell’Amministrazione. Vengono, inoltre, presentate alcune informazioni di 

carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato di 

salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l’Amministrazione. 
 

TERRITORIO 

         

1.2.1  -  Superficie in Kmq      25,29 

         

1.2.2  -  RISORSE IDRICHE       

* Laghi n. 3      * Fiumi e torrenti n. 2  

         

1.2.3  - STRADE        

* Statali Km 0  * Provinciali Km 12 * Comunali Km  17 

* Vicinali Km 5  * Autostrade Km 0  

         

1.2.4  -  PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  

       Se SI data ed estremi provv. Approvazione 

* Piano governo del territorio si    Del. C.C. n. 26/2008  

* Piano governo approvato si    Del. C.C. n. 10/2009  

         

PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      

*Industria     no    

* Artigianali    no    

* Commerciali    no    

* Altri strumenti (specificare)       

         

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici 

vigenti   si      

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)  

       AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P.         

P.I.P.         
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2.7 Il Comune in cifre (al 31/12/2020) 
 

1.3.2  - STRUTTURE 

TIPOLOGIA ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

1.3.2.1  -   Asili nido n. 0     

1.3.2.2  -   Scuole materne n. 1 posti n. 19 posti n. 19 posti n. 19 posti n. 19 

1.3.2.3  -   Scuole elementari n. 1 posti n. 36 posti n. 36 posti n. 36 posti n. 36 

1.3.2.4  -   Scuole medie n. 1 posti n. 28 posti n. 28 posti n. 28 posti n. 28 

1.3.2.5 -  Strutture residenziali 

per anziani n. 

    

    

1.3.2.6  -   Farmacie comunali n. 0     

1.3.2.7 -    Rete fognaria in Km 

- bianca 

- nera 

- mista 

 

10 10 10 10 

3,5 3,5 3,5 3,5 

7 7 7 7 

1.3.2.8  -    Esistenza depuratore SI  SI  SI  SI  

1.3.2.9  -    Rete acquedotto in Km 26 30 30 30 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 

Integrato 

SI  SI  SI  SI  

        

1.3.2.11  -    Aree verdi, parchi, giardini n. 5 

hq. 2300,00 

n. 5 

hq. 2300 

n. 5 

hq. 

300 

n. 5 

hq. 

2300 
 

1.3.2.12  -    Punti luce ill. pubblica n. 350 n.   350 n. 350 n. 350 

1.3.2.13  -    Rete gas in Km     

1.3.2.14 -    Raccolta rifiuti in quintali 

- civile 

- industriale 

- racc. dff.ta 

2520 2520 2520 2520 

    

    

SI  SI  SI  SI  

1.3.2.15  -    Esistenza discarica SI  SI  SI  SI  

1.3.2.16  -    Mezzi operativi n.3 n.3 n.3 n.3 

1.3.2.17  -   Veicoli n.0 n.0 n.0 n.0  

1.3.2.18  -    Centro elaborazione dati SI  SI  SI  SI  

1.3.2.19  -    Personal computer n. 6 n. 6 n. 6 n. 6

1.3.2.20  -    altre strutture (specificare)     
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2.8 Stato di salute organizzativa 
 

analisi qualitativa/quantitativa Indicatore valore 

personale dipendente a tempo indeterminato N. 4 

personale dipendente a tempo determinato N. 0 

età media del personale (anni) 48 

età media delle posizioni organizzative (anni) 65 

tasso di crescita personale nel triennio 2017/2020 - 0,97% 

posizioni organizzative in possesso di laurea / posizioni organizzative 100% 

ore di formazione (media per dipendente) 10 

 

costi di formazione / spese di personale € 500 

 
analisi benessere organizzativo Indicatore valore 

giorni medi di assenza per malattia 0,00% 

tasso di dimissioni premature 0 

tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo 0 

tasso di infortuni 0,00 

personale assunto a tempo determinato 0 

 
analisi di genere (personale femminile) Indicatore valore 

totale personale femminile a tempo indeterminato 3 

età media del personale dipendente femminile 48 

età media del personale femminile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa 0 

% di personale femminile laureato rispetto al tot. Personale femminile 0 

ore di formazione del personale femminile 10 

 
analisi di genere (personale maschile) Indicatore valore 

totale personale maschile a tempo indeterminato 1 

età media del personale dipendente maschile 48 

età media del personale maschile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa 0 

di personale maschile laureato rispetto al tot. Personale maschile 0 

% ore di formazione del personale maschile 0 
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2.9 Approfondimento: le persone che lavorano in Com une 
 

 

 

2.9.1 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo

 n° 4 

fuori ruolo  n° 0 
 

1.3.1.3 - AREA TECNICA e urbanistica 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO- FINANZ. 

CAT. QUALIFICA 

PROF.LE 

N° PREV. 

P.O. 

N° IN 

SERVIZIO 

CAT. QUALIFICA 

PROF.LE 

N° PREV. 

P.O. 

N° IN SERVIZIO 

B ISTRUTTORE  1 C ISTRUTTORE   

        

        

 TOTALE  1  TOTALE   

 

1.3.1.5 – AREA VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA AFFARI GENERALI 
CAT. QUALIFICA 

PROF.LE 

N° PREV. 

P.O. 

N° IN 

SERVIZIO 

CAT. QUALIFICA 

PROF.LE 

N° PREV. 

P.O. 

N° IN SERVIZIO 

    C ISTRUTTORE DIR.   

     AREA CONTABILE 1 0 

     AREA TECNICA 1 0 

     AREA AMM.VA 1 0 

        

        

 TOTALE    TOTALE 3 0 

CAT. IN SERVIZIO N. 

D3 0 

D1 0 

C5 1 

C4 1 

C3 1 

B7 1 

B6 0 

  4 
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3. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi  
 

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 31.05.2019 costituisce il punto di 

partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno 

guidare l’ente nelle successive scelte. Dal programma di mandato sono state enucleate le linee 

strategiche di azione e i relativi obiettivi. A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP). Tale documento, approvato annualmente, individua, con 

un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in 

attuazione delle linee strategiche dell’Amministrazione. Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai 

programmi e i progetti, riguardando spesso più aree e servizi. Ogni linea strategica si collega a uno o 

più programmi e progetti.  

I progetti ed i programmi che si intendono realizzare nel triennio vedono al centro le seguenti opzioni di 

fondo: 

a. Continuità nella politica di estensione della partecipazione ai cittadini ed alle Associazioni e 

Gruppi organizzati di Branzi attraverso il lavoro importante delle Consulte tecniche a seguito 

delle elezioni comunali. 

b. Verifica ed eventuale adeguamento della Convenzione con il Comune di Sorisole per il servizio 

di polizia locale. 

c. Particolare attenzione al mondo della scuola e del sociale. 

d. Particolare attenzione ai parchi pubblici, con interventi straordinari mirati, sulla base di progetti 

dettagliati, per permetterne una maggiore vivibilità ai cittadini. 

e. Intensificazione del programma di asfaltatura delle strade comunali. 

 

3.1 Obiettivi strategici 
 

L'amministrazione comunale di Branzi, così come indicato nel programma degli indirizzi di governo, 

vuole porre in essere un'attività amministrativa efficace, efficiente e trasparente, alla luce dei principi 

di buona amministrazione e tenuto conto di quanto la generale crisi economica ha fatto emergere 

anche rispetto ai problemi del territorio e delle sempre più scarse risorse di cui dispongono i Comuni e 

dei conseguenti vincoli di spesa. 

L’Amministrazione si prefigge una sana gestione del bilancio per poter continuare a garantire servizi 

efficienti ai cittadini nei settori educativo e sociale, nello sviluppo del territorio e nella tutela 

dell'ambiente. 

Per gli obiettivi strategici il riferimento principale è al programma di mandato predisposto dalla giunta 

comunale ed approvato dal consiglio comunale. 

 

Costituiscono, in particolare, obiettivi strategici per l'Ente: 

- promozione di maggiori livelli di trasparenza e implementazione della comunicazione con i 

cittadini mantenendo relazioni con l'utenza aperte all'ascolto, all'accoglienza, favorendo 

l'informazione e l'acceso ai servizi; 

- attuazione e rispetto del patto di stabilità; 

- recupero risorse e razionalizzazione delle spese; 

- mantenere, potenziare o attivare nei casi in cui fosse necessario, i servizi in campo sociale, anche 
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in collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato, tramite la Consulta delle 

Associazioni di Volontariato. 

 

Gli obiettivi strategici possono essere diversamente articolati nei programmi della relazione 

previsionale programmatica di accompagnamento del bilancio di previsione dei singoli esercizi in 

relazione alle linee programmatiche di mandato ed ai programmi da realizzare nel periodo considerato. 

 

3.2 Obiettivi Operativi 
 

Gli obiettivi operativi sono definiti dalla Giunta Comunale, devono essere coerenti con le previsioni di 

bilancio e devono essere chiari, misurabili ed in grado di produrre un miglioramento dei servizi. 

Gli obiettivi operativi sono assegnati con la delibera della Giunta Comunale che assegna il P.E.G. 

successivamente all'approvazione del bilancio di previsione o con la delibera che assegna, ad inizio 

esercizio, il P.E.G. provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione. 

 

3.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi opera tivi 
 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

 

anno totale

2021 667.250,00€     

2022 598.250,00€     

2023 598.250,00€     
 

 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto, è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando 

di sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  
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Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

 

anno totale

2021 34.000,00€     

2022 9.000,00€       

2023 9.000,00€       
 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 

 
 

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che 

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 

dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 
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anno totale

2021 101.694,40€       

2022 101.696,40€       

2023 101.698,40€       
 

 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 

 

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 

dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

 

anno totale

2021 11.500,00€       

2022 11.500,00€       

2023 11.500,00€       
 

 

 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 

 

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 

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

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche 

giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

 

anno totale

2021 15.350,00€      

2022 15.350,00€      

2023 15.350,00€      
 

 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto, è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando 

di sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 

Verranno sostenute spese tecniche per richiesta finanziamenti. 
 

Missione: 07 - Turismo 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno totale

2021 10.000,00€      

2022 10.000,00€      

2023 10.000,00€      
 

 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

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

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno totale

2021 916.928,81€     

2022 109.495,00€    

2023 95.500,00€     
 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  
 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

 

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

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

 

 

anno totale

2021 1.927.250,00€           

2022 287.254,00€             

2023 287.258,00€             
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L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 
 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 

 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione 

e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

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

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno totale

2021 221.650,00€    

2022 81.651,00€       

2023 81.652,00€      
 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 
 

Missione: 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 
 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a 

favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 

esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 

operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

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

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 



 

18 

 

anno totale

2021 78.585,00€     

2022 56.585,00€     

2023 56.585,00€     
 

 

L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 
 

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività 
 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 

produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di 

promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

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

sviluppo economico e competitività. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno totale

2021 1.100,00€         

2022 1.100,00€         

2023 1.100,00€         
 

 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  
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Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 

 

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento 

delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di 

promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi 

legati al tessuto agricolo locale. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno totale

2021 -€                

2022 -€                

2023 -€                
 

 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto, è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando 

di sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  
 

Missione: 20 – Fondi e accantonamenti 
 

 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. Accantonamenti al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente 

all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi.  

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che lo stesso è 

destinato a finanziare. 

 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 
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anno totale

2021 52.000,00€     

2022 52.000,00€     

2023 52.000,00€     
 

 

 
L’intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione 

risorse finanziarie minori. Pertanto è stata fatta un’attenta analisi e valutazione di tutte le voci di spesa cercando di 

sfruttare al massimo le limitate risorse a disposizione per garantire il soddisfacimento delle esigenze.  

 
 

Missione: 50 – Debito pubblico 
 

 

anno totale

2021 201.513,00€     

2022 202.413,00€    

2023 204.313,00€    
 

 
 

Missione: 60 – Anticipazioni finanziarie 
 

 

anno totale

2021 200.000,00€   

2022 200.000,00€   

2023 200.000,00€   
 

 
Necessarie per far fronte a difficoltà di cassa dell’ente. Nella norma si tende a non utilizzarle. 

 
 

Missione: 99 – Servizi per conto terzi 
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anno totale

2021 622.200,00€   

2022 622.200,00€   

2023 622.200,00€   
 


