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PREMESSA 
 

La programmazione di bilancio 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 obbiettivi 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. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di Gestione presenta alla Comunità del Parco il Documento 
Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, 
individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione 
regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 
Nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio di Gestione rendiconta alla Comunità del Parco, lo stato 
di attuazione del programma di mandato. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e 

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e 

le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto 

ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e 

privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 

importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti 

con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di 

programmazione negoziata; 

- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le 

conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere 

pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di 

spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio 

nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un 

eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento 
un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione 
Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, 
per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo 
esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello 
del bilancio di previsione. 
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il 
periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
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Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella 

SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all’Ente 

che al gruppo amministrazione pubblica. 
 

Il contenuto minimo della SeO è costituito: 
 

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 

finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle 
risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

 
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte 

sono collocati: 

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017; 
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 

 
SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 
La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio 

dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di 

programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 
 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 

di mandato. 
 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio 
 

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici 

locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico. 
 

Popolazione 
 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla 

popolazione residente. 
 

Ai sensi delle Leggi Regionali n. 86/1983, n. 16/2007 e n. 12/2011, l’ente è composto dalla Provincia di 
Mantova e dai Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto 
Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro e Sustinente. 

La popolazione di riferimento è quella relativa al censimento effettuato nel 2001, mentre per quanto 
riguarda l’estensione del territorio si è tenuto soltanto di quello ricadente entro i confini del Parco. 
In particolare: 

 

Comune Territorio (Kmq) Abitanti 

Ponti sul Mincio 5,780813 1.912 

Monzambano 6,615844 4.549 

Volta Mantovana 13,532948 6.628 

Goito 25,198 9.559 

Marmirolo 13,990899 7.246 

Rodigo 5,440116 5.023 

Porto Mantovano 21,506918 13.878 

Mantova 32,3826 47.790 

Curtatone 3,471481 12.354 

Borgo Virgilio 12,424525 10.023 

Bagnolo San Vito 12,579215 5.432 

Roncoferraro 6,398065 6.604 

Sustinente 0,096283 2.266 

Totale 159,42 133.264 
 

La Legge Regionale n.12/2011 ha trasformato l’ente da Consorzio di gestione del Parco in ente di diritto 
pubblico. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2726 del 22 dicembre 2011 è stato approvato 
l’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di organizzazione e gestione di cui alla Legge Regionale 
n.12/2011. 

Territorio 
 

Superficie in km   159,42 

RISORSE IDRICHE 

* Fiumi e torrenti 

   
1 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano Territoriale di Coordinamento Si 
 

X 
 

No 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

L’Ente non ha servizi pubblici in essere. 
 

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
 

L’Ente non ha organismi, enti strumentali e società controllate o partecipate. 
 

Indirizzi generali di natura strategica 
 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
 

L’Ente al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad 

adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla 

normativa. 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019 

Opera Pubblica 2017 2018 2019 

Realizzazione Ponte Ciclopedonale tra 

Soave e Rivalta 

0,00 200.000,00 0,00 

Interventi Palafitte delle Colline 

Moreniche 

110.000,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria sede e centri 

parco 

28.610,17 0,00 0,00 

Manutenzione Percorsi Naturalistici e 

Centro Parco Bertone 

24.965,97 0,00 0,00 

Progetto Mantova Ciclabile 464.800,00 847.000,00 588.200,00 

Dalla Terra al Fiume - Corridoio Terrestre 173.360,20 0,00 0,00 

Totale 801.736,34 1.047.000,00 588.200,00 

 
 

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 

Sono in corso di esecuzione programmi e progetti per complessivi € 5.179.434,50. Nel dettaglio: 

 
1. PROGETTO “PERCORSI DI NATURA” - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2012. 

Il progetto “Percorsi di Natura – interventi di potenziamento e deframmentazione del corridoio 

ecologico del fiume Mincio a nord e a est della città di Mantova” è stato candidato nell’ambito del 

bando “Realizzare la connessione ecologica” della Fondazione Cariplo nell’anno 2012. 

Tale progetto vede coinvolti il Parco regionale del Mincio quale Ente Capofila; la Provincia di Mantova, il 

Comune di Mantova ed AIPO quali enti sottoscrittori il protocollo di intesa di condivisione del progetto; 

la sede territoriale di Mantova della Regione Lombardia e la Lega Navale Italiana quali enti e 

associazioni che sostengono il progetto. 

L’importo complessivo del progetto ammonta ad €. 1.069.441,28. 
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La Fondazione Cariplo ha assegnato all’ Ente un contributo di €. 540.000,00 per il progetto candidato. 

Il progetto si compone di due azioni: 

1) realizzazione di una nuova linea di permeabilità ecologica lungo il canale Diversivo del Mincio: i 
lavori sono attualmente in corso; 

2) intervento di deframmentazione della via Legnaghese e miglioramento della qualità ecologica delle 
aree adiacenti (sottopasso di San Giorgio). 

La azione nr.1 è stata realizzata mediante procedura pubblica. Ciò ha permesso la realizzazione dei 

lavori ed anche l’ottenimento di un ribasso d’asta (circa 90.000,00) con il quale sono stati finanziati 

ulteriori lavori lungo il diversivo di Mincio. 

L’azione n.2 è stata realizzata mediante procedura pubblica. I lavori sono quasi ultimati e in data 23 

luglio 2015 si è proceduto alla inaugurazione del sottopasso. 

I lavori si sono conclusi con la messa a dimora di 16.600 piante e la semina del prato fiorito di 4100 mq 

laddove prima insisteva il cantiere. A seguire 2 anni di cure colturali. 

Il 30 Giugno 2015 è stato richiesto l’acconto di € 273.715,00 a Fondazione Cariplo che ha erogato tale 

somma in data 24/08/2015. 

Il 29 Aprile 2016 è stato rendicontato a Fondazione Cariplo l’intero progetto per un importo pari a € 

993.682,27 corrispondente ad una quota di contributo pari a € 531.569,88. Siamo in attesa 

dell’erogazione della quota di saldo da parte di Fondazione Cariplo di € 257.854,88. 

 
2. PROGETTO “PALAZZO D’ARCO – CONSERVARE, ADEGUARE E VALORIZZARE LA CASA MUSEO E LE 

RARE E PREZIOSE COLLEZIONI DELL’ANTICA E NOBILE FAMIGLIA D’ARCO PATRIMONIO CULTURALE 

DELLA CITTÀ DI MANTOVA” – AZIONE P: LA RESIDENZA ESTIVA E IL PARCO GIARDINO ROMANTICO 

DELLE BERTONE- SOGGETTO CAPOFILA: FONDAZIONE D’ARCO. 

Il progetto in partnership con la Fondazione d’Arco ammonta a complessivi € 100.00,00, di cui una 

parte finanziata da Regione Lombardia e una parte da Fondazione Cariplo. 

Al Parco compete l’azione relativa al Centro Parco Bertone, per la quale sono stati realizzati gli 

interventi di sistemazione del verde, semina dei bulbi, eradicazione dell’ailanto, realizzazione e posa 

ponticello, recupero panche in marmo, costruzione di piccolo tratto di banchina e il restauro delle 

carrozze. 

Le opere sono concluse ed è in corso la rendicontazione. 

 
3. PROGETTO “DALLA TERRA AL FIUME”. 

Il Progetto denominato “Dalla Terra al Fiume. Interventi di valorizzazione delle risorse e delle 

potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova” di euro 863.340,00 ha 

ottenuto un finanziamento di euro 500.000,00 dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia 

nell’ambito dei fondi EXPO. 

Nelle Valli del Mincio sono stati eseguiti e terminati lavori previsti e finalizzati al ripristino 

dell’idrodinamicità nella riserva (riduzione canale Gianesi con realizzazione di barena, dragaggio canali) 

e sono state realizzate le prime azioni che mirano al miglioramento degli habitat riproduttivi di pesci 

autoctoni e anfibi. 

È in corso la seconda parte degli interventi che prevedono la realizzazione di tiranti di rinforzo alla 

struttura delle barene precedentemente realizzata, esecuzione di soglie di valle sulla fossa Gianesi, la 

riapertura delle rogge presenti in sponda sinistra nelle Valli del Mincio e sui laghi Superiore e di Mezzo e 

il miglioramento degli habitat riproduttivi per pesci e anfibi nelle Valli del Mincio e in Vallazza. 

È in corso la progettazione definitiva/esecutiva dell’azione n. 2 del progetto denominata 

“Valorizzazione del corridoio terrestre complementare alla funzionalità ecologica del fiume Mincio”, 
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che prevede interventi di piantumazione presso le aree del “Migliaretto” e del “Trincerone” di proprietà 

del Comune di Mantova, fatta eccezione delle ex cave in area “Trincerone” che sono state messe a 

disposizione da un privato per le finalità del progetto. 

In data 24 agosto 2015 è stato erogato da Fondazione Cariplo un anticipo di € 150.000,00. 

La fine dei lavori è prevista per il 28/02/2017. 

 
4. PROGETTO LE PALAFITTE DELLE COLLINE MORENICHE: “PERCORSO EMOZIONALE DI VALORIZZAZIONE 

DEI SITI UNESCO” 

Il progetto di complessivi € 290.000,00 è cofinanziato dalla Regione Lombardia per € 198.000,00. Sono 

da appaltare le opere da realizzare a Castellaro Lagusello, in carico all’Ente Parco a ciò delegato dal 

Comune di Monzambano. 

 
5. LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE CESSATE IN COMUNE DI MARMIROLO 

Il progetto di riqualificazione ambientale delle aree oggetto do escavazioni in Comune di Marmirolo, 

località Pozzolo, ammonta a complessivi € 278.912,63. Il finanziamento è assegnato dal Comune di 

Marmirolo e integrato da risorse vincolate incassate dall’Ente Parco. 

E’ in fase di predisposizione la progettazione. 

 
6. ATTUAZIONE PROGETTO FOR.AGRI INERENTE L’ACQUISTO DEI MEZZI PER LO SFALCIO E LA RACCOLTA 

DELLA CANNA NELLE VALLI DEL MINCIO. 

Il Truxor DM 5000, quale mezzo necessario per lo sfalcio della canna nelle Valli del Mincio, è stato 

acquistato e consegnato dalla Ditta Dorotea Mekaniska AB presso l’Az. Agr. La Bigattera (sede ITAS 

Mantova). Il suo costo è stato di euro 76.368,00. 

Per l’acquisto dei restanti mezzi necessari alla raccolta e trasporto della canna palustre (una rotopressa, 

un mezzo cingolato usato ed un natante) sono stati pubblicati i documenti di gara per un importo 

complessivo della fornitura di euro 125.000,00. Non è pervenuta alcuna offerta. Allo stato stiamo 

valutando attraverso analisi di mercato le Ditte fornitrici e le possibili alternative relativamente ai mezzi 

da acquistare. 

 
7. MANUTENZIONE STRAORDINARIE AREE DELLE AREE ACQUISITE AL PATRIMONIO REGIONALE IN 

CONCESSIONE ALL’ENTE PARCO 

L’ente regionale per l’Agricoltura e le Foreste ha assegnato al Parco un contributo di € 132.500,00 per 

interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e la manutenzione di aree di proprietà ERSAF 

in gestione al Parco del Mincio. I lavori consistono nella riattivazione idraulica dei canali presenti 

nell’area situata nel territorio di Soave di Porto Mantovano. I lavori si sono conclusi in data 28/02/2016 

ed è in corso la rendicontazione. 

 

 
8. REALIZZAZIONE DARSENA FONDO OSTIE in comune di CURTATONE 

Il progetto, il cui importo ammonta ad € 181.999,60, ha previsto la realizzazione di una nuova darsena e 

l’approdo natanti nell’area di pertinenza del Fondo Ostie nel Comune di Curtatone. I lavori si sono 

conclusi in data 29/02/2016 ed è in corso la rendicontazione. 
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9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE VALLI DEL MINCIO 

Gli interventi per € 46.000,00 consistono in manutenzione dei canali del reticolo minore presenti nella 

Riserva Naturale delle Valli del Mincio. Il progetto è stato finanziato con trasferimento della Provincia di 

Mantova e i lavori sono conclusi nei termini 

 
10. INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ NEL SIC IT20B0017 “ANSA E VALLI DEL 

MINCIO” E ZPS IT20B0009 “VALLI DEL MINCIO” 
Con Decreto n. 11226 del 11/12/2015 la D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione 

Lombardia ha approvato la graduatoria definitiva e l’assegnazione del contributo di € 50.000,00 all’Ente 

Parco del Mincio per la realizzazione di interventi volti a favorire la salvaguardia della biodiversità nei 

siti di Rete Natura 2000. 

I lavori prevedono il ripristino officiosità idraulica con rimozione dei sedimenti e asportazione di parte 

della biomassa legnosa che occlude la officiosità dei canali, la gestione conservativa dei canneti con 

sfalci della vegetazione e rimozione della biomassa, creazione o ripristino di sostegni e paratoie 

presenti all’interno dell’area di intervento. I lavori sono stati conclusi nei termini e rendicontati. 

 
11. MANUTENZIONI STRAORDINARIE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ED 

INFRASTRUTTURALE. 

La Regione Lombardia ha approvato con Decreto n. 8330 del 12/10/2015 la Definizione delle modalità 

di attuazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria nei parchi regionali per il 

triennio 2015/2017. L’importo assegnato al Parco del Mincio ammonta ad € 138.000,00 a fronte di un 

progetto di € 153.500,00. I lavori prevedono la manutenzione del locale server nella sede del Parco del 

Mincio, in corso di realizzazione. Al Centro parco Bertone è prevista la manutenzione dell’area 

parcheggio, dell’area frangivento sul perimetro del Giardino Romantico, degli edifici e dell’impianto di 

illuminazione, tutti in corso di realizzazione. Al Centro Parco di Rivalta sono previsti interventi di 

manutenzione per il potenziamento dei percorsi fruitivi con la realizzazione di una passerella che sono 

in corso di progettazione. Sono previsti inoltre manutenzioni all’impianto tecnologico con inserimento 

di sistema di videosorveglianza già realizzato. È stato erogato da Regione Lombardia un acconto di € 

53.130,00 in data 17/05/2016. 

 
12. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PERCORSI NATURALISTICI E GIARDINO ROMANTICO 

AL CENTRO PARCO BERTONE 

La Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 5 dicembre 2013 ha 

approvato il “Programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nei siti di 

rete Natura 2000.”, assegnando al parco un finanziamento di € 100.000,00 a fronte di un progetto 

complessivo di € 115.500,00. Il progetto prevede la manutenzione del verde del giardino romantico al 

Centro Parco Bertone, la manutenzione dell’area denominata “Giudes” e la manutenzione del tratto di 

ciclabile Angeli - Belfiore. I lavori sono in corso al centro Parco Bertone e nell’area denominata 

“Giudes”, sono invece conclusi in data 20/06/2016 sul tratto di ciclabile Angeli Belfiore. È stato erogato 

da Regione Lombardia un acconto di € 24.408,00 in data 23/05/2016. 

 
13. POR FESR 2014-2020 – AZIONE 4.E.1.1 MISURA MOBILITA’ CICLISTICA 

Il Parco del Mincio, capofila, in collaborazione con il Comune di Mantova e San Giorgio, ha predisposto 

la manifestazione di interesse riguardante alcune proposte progettuali per la mobilità ciclistica. L’area 

oggetto degli interventi ricade interamente nel Comune di Mantova. 
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Il progetto di € 1.900.000,00 prevede un contributo della comunità europea di € 800.000,00 e un 

cofinanziamento da parte di Comune di Mantova di € 800.000,00 e del Comune di San Giorgio di € 

300.000,00. 

Il Parco del Mincio è capofila del progetto e stazione appaltante e sarà quindi il beneficiario delle 

somme e entro fine luglio incontrerà la Regione Lombardia per definire i tempi di attuazione di 

"Mantova ciclabile" che si dovrà concludere nell'arco di tre anni. 

Sono quattro le azioni in programma che potranno sensibilmente migliorare la mobilità leggera 

cittadina da e verso la città e contribuire così a ridurre il traffico veicolare. Si tratta della realizzazione di 

una passerella per l'attraversamento ciclo-pedonale di Porto Catena, della realizzazione della ciclabile 

che collegherà al centro di Mantova i quartieri di Valletta Valsecchi e di Fiera Catena, e della 

realizzazione dei tratti di ciclabile che dal centro cittadino portano a Lunetta per poi collegarsi a quelli di 

San Giorgio a Mottella. Quattro azioni che, una volta compiute, attueranno inoltre la connessione del 

capoluogo con Eurovelo 7 (la più lunga ciclabile "Del sole" da Capo Nord a Malta) e al suo tratto italiano 

Bicitalia 1 (in arrivo dal Brennero-Peschiera) e con la Ciclovia delle Risaie . 

In data 15/07/2016 il progetto è stato giudicato finanziabile e ammesso alla fase di concertazione che 

avrà luogo nel mese di Luglio. 

 
14. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 -2020 DI REGIONE LOMBARDIA – MISURA 19 “SOSTEGNO 

ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”. 

Il Parco del Mincio è stato individuato, dai Comuni facenti parte del Gal Colline moreniche del Garda, 

quale soggetto capofila del redigendo Piano di Sviluppo Locale per la presentazione della domanda di 

contributo nell’ambito della Misura 19, in quanto già partner nella precedente programmazione PSR 

2007-2013. 

Le risorse finanziarie assegnate nella programmazione 2014-2020 dovranno essere impegnate 

nell’ambito di progetti che sviluppino le tematiche relative alla ruralità dei territori con particolare 

attenzione al turismo sostenibile e alla promozione dei prodotti del territorio stesso. Le tematiche 

ambientali e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali rappresentano uno dei prioritari ambiti 

tematici sui quali si sviluppa il Piano di Sviluppo Locale “GARDAGREEN: COLORI, SAPORI E SAPERI CHE SI 

FONDONO”. 

In data 06/07/2016 è stata comunicata la proposta di esito della valutazione delle domande presentate. 

Sono state trasmesse a Regione Lombardia le controdeduzioni a tale proposta. 

 

 
15. ADOZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE. 

La redazione del Piano di Indirizzo Forestale è in corso ed è stata finanziata dal Bando “Misure Forestali 

2012 per la Provincia di Mantova” per complessivi euro 45.000,00. 

Il PIF è stato adottato dalla Comunità del Parco il 23/09/2015 ed è in fase di completamento e 

l’istruttoria regionale volta alla verifica dei contenuti di piano. 

 
 
 

16. MODIFICA AL PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS DELLE VALLI DEL MINCIO. 

La revisione del Piano di Gestione del SIC Ansa e Valli del Mincio e della ZPS Valli del Mincio è stata 

completata, ed il 6 febbraio 2014 è stata consegnata allo STER di Mantova. 
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Siamo in attesa di ricevere il parere regionale al fine di poter approvare nella Comunità del Parco la 

revisione proposta, così come previsto dalla d.g.r. 1791/2006. 

La revisione del Piano ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni 

approvate dalla Comunità del Parco. 

 
17. VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO E RELATIVA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA. 

La variante al PTC del Parco e la relativa procedura di VAS sono in corso. 

L’obiettivo della variante è quello di definire l’azzonamento degli ambiti interessati dalla proposta di 

ampliamento dei confini della Riserva Valli del Mincio contenuta nel PTC del Parco approvato nel 2000, 

il cui iter di approvazione, di competenza regionale, non è giunto a termine. 

Il 17/12/2014 è stata convocata la prima conferenza di VAS, durante la quale è stato presentato a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento di VAS il documento di Scoping. 

Tutti gli elaborati fino ad oggi prodotti sono disponibili sul sito web del Parco, nella sezione 

appositamente dedicata, e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

Regione Lombardia ha approvato in Consiglio regionale la proposta di modifica della delimitazione e del 

regime di tutela della Riserva Naturale Valli del Mincio, che è già stata deliberata dalla Giunta regionale 

con deliberazione n. X/3907 del 24/07/2015, per poter procedere con la convocazione della seconda 

conferenza di VAS della variante al PTC. Siamo in attesa di acquisire dai comuni di Mantova, Porto 

Mantovano, Rodigo e Curtatone gli atti deliberativi con i quali gli stessi indicheranno le aree da 

annettere alla riserva. 

 
18. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME. 

E’ stato sottoscritto in data 18/05/2016 l’Accordo di Programmazione Negoziata “Contratto di Fiume 

Mincio” frutto del percorso partecipativo che l’ente ha avviato e al quale hanno aderito più di 60 realtà 

pubbliche e private. Oltre al Contratto stesso, in forza del quale sono stati costituiti il Comitato di 

Coordinamento e il Comitato Tecnico, l’Accordo si costituisce anche dell’Atlante dei Caratteri 

Territoriali, che rappresenta lo scenario strategico di riferimento, e del Programma d’Azione, che 

contempla 59 attività volte alla riqualificazione ambientale, al miglioramento della qualità delle acque e 

della circolazione idraulica,alla salvaguardia del paesaggio fluviale, alla realizzazione di interventi in 

ambito agricolturale oltre che al rafforzamento della governante locale e alla diffusione e condivisione 

delle tematiche ambientali che riguardano il fiume Mincio. 

Nel mese di settembre 2016 si terrà il primo incontro del Comitato di Coordinamento. 
 

 
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

L’Ente non ha entrate tributarie. 
 

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 
 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene 

indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno 

richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati 

per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni 
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di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, 

ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 
 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: 
 

Missioni Denominazione 
Previsioni 

2017 

Cassa 

2017 

Previsioni 

2018 

Previsioni 

2019 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 604.238,00 604.238,00 604.238,00 604.238,00 

MISSIONE 02 Giustizia  - - - 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza  - - - 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio  - - - 

MISSIONE 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 
3.000,00 3.000,00 - - 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  - - - 

MISSIONE 07 Turismo 26.000,00 26. 000,00 26.000,00 26.000,00 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 67.561,00 67.561,00 67.561,00 67.561,00 

MISSIONE 09 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
238.950,00 238.950,00 38.950,00 38.950,00 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità  - - - 

MISSIONE 11 Soccorso civile  - - - 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  - - - 

MISSIONE 13 Tutela della salute  - - - 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività  - - - 

MISSIONE 15 
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
 - - - 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 
40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
 - - - 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali  - - - 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali  - - - 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

MISSIONE 50 Debito pubblico  - - - 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 500.000 ,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

 Totale generale spese 1.907.199,00 1.907.199 ,00 1.704.199,00 1.704.199,00 

 

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività 

ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei 

diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di 

tipo tecnico. 
 

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso 

ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata 

dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). 
 

e. La gestione del patrimonio 
 

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la 

situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza dell’Ente 
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non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di 

flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione 

patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente 

originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il 

persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi 

e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, 

pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti 

ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali 

aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

f. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato 
 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite 

è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo esercizio 

approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018. 
 

L’Ente Parco del Mincio non è ricorso all’indebitamento. 

Attivo Patrimoniale 2015 

Denominazione Importo 
Immobilizzazioni immateriali 1.123.080,97 
Immobilizzazioni materiali 2.373.395,75 
Immobilizzazioni finanziarie 3.000,00 
Rimanenze  
Crediti 1.209.534,34 
Attività finanziarie non immobilizzate  
Disponibilità liquide 139.963,81 
Ratei e risconti attivi  
 4.848.974,87 

 

Passivo Patrimoniale 2015 

Denominazione Importo 
Patrimonio netto 211.748,93 
Conferimenti 4.508.695,90 
Debiti 128.530,04 
Ratei e risconti - 

 4.848.974,87 

 

Disponibilità Composizione liquide 
3% dell'attivo 

Crediti 
25% 

Immobilizzazioni 
fi nanziarie 

0% 
[NOME 

CATEGORIA] 
[PERCENTUALE] 

Debiti 
3% Composizionedel passivo 

Patrimonio 
netto 

52% 

Conferimenti 
93% 
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g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa 
 

La comunità del Parco, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, 

identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo 

di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi 

(uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi 

negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di 

questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi 

riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di 

giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. 
 

Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

Il piano del fabbisogno del personale è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 

della Legge n. 449/1997. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in 

tema di spesa di personale. 
 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01/01/2015: 
 

Inquadramento giuridico/economico Numero unità in servizio 

D3-D6 2 
D3-D5 1 

D3-D4 1 (in aspettativa) 

D3-D3 2 

D1-D3 1 

C1-C3 1 

B1-B3 1 
 

Il personale attualmente in servizio è pari a n. 9 unità (di cui 1 in aspettativa), tra le quali il Direttore in 
servizio a tempo pieno con contratto a tempo determinato. 

 
 

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli 

di finanza pubblica 
 

 

L’Ente Parco Regionale del Mincio non è soggetto a Patto di Stabilità. 
 
 

Gli obiettivi strategici 

Missioni 

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono 

riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 

118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti 

Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa. 
 

Si anticipa che le seguenti missioni non sono previste all’interno del bilancio dell’Ente: 
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni che interessano il bilancio dell’ente Parco del Mincio. 

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2017-2019. 

 
 
 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: “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. 
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Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica”. 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Organi istituzionali 31.315,00 31.315,00 31.315,00 31.315,00 

02 Segreteria generale 310.715,00 310.715,00 310.715,00 310.715,00 

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
24.350,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
500,00 500,00 500,00 500,00 

06 Ufficio tecnico 174.958,00 174.958,00 174.958,00 174.958,00 

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Altri servizi generali 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 

 

Obiettivo 
 

 Il rispetto dei principi democratici fondamentali, delle leggi e dei regolamenti; 

 Il confronto e il dialogo con i cittadini, le associazioni, le commissioni e le altre istituzioni; 

 Uffici: riorganizzazione per migliorarne l’efficienza e ridurne i costi. 
 

 
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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” 

 
 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 
0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

Obiettivi 
 

 Eventi teatrali, musicali, incontri con l’autore, ecc. Eventi “a tema” nel periodo estivo. 
 

 
MISSIONE 07 – TURISMO. 

 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: “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.” 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

 

Obiettivo 
 

 Incrementare gli eventi di promozione (collaborazione con enti pubblici e privati dell’ambito 

turistico). 

 Sviluppare le opportunità promosse con EXPO 2015 e da Mantova Capitale delle Cultura. 

 
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: “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.” 

 
 
 
 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Urbanistica e assetto del territorio 67.561,00 67.561,00 67.561,00 67.561,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico- 

popolare 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Obiettivo 
 

 Miglioramento dell’ambiente e del paesaggio. 
 

 Limitare il consumo di suolo agricolo, dando priorità alla saturazione dell’edificato non utilizzato, al 

recupero delle aree e degli edifici esistenti in disuso. 
 

 Interventi di completamento o miglioramento dei servizi pubblici esistenti, valorizzazione o 

creazione di spazi pubblici, luoghi di ritrovo. 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “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.” 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Difesa del suolo - - - - 

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 
238.950,00 238.950,00 38.950,00 38.950,00 

03 Rifiuti - - - - 

04 Servizio Idrico integrato - - - - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
- - - - 

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
- - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 
- - - - 

 
 

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico 

Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed 

erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, 

coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 



20  

programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” 

 
 
 
 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare 
40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le 

spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 

all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo 

quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente 

all’approvazione del bilancio. 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

02 Fondo svalutazione crediti     
03 Altri fondi     

 
 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 
 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

– Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo 

termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno 

dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere dell’Ente. 
 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 

Missione 50 
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Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Missione 60 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per 

l’anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 201.239,51 come risulta dalla 

seguente tabella. 
 

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE 

Titolo 1 rendiconto 2015 0,00 

Titolo 2 rendiconto 2015 672.668,00 

Titolo 3 rendiconto 2015 132.290,03 

TOTALE 804.958,03 

3/12 201.239,51 

 
 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. 

Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 
 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente. È di pari importo sia in entrata che in 

spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni 

autocompensanti. 
 

Programmi 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 417.000,00 458.243,22 417.000,00 417.000,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del 

presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre 

per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018. 
 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si 
propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal 
legislatore delegato: 
Parte Entrata: Titolo - Tipologia 
Parte Spesa: Missione – Programma 

 

SeO – INTRODUZIONE 
 

Parte prima 
 

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha intenzione di 

reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 
 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano delle performance. 

 
 
 

Parte seconda 
 

Programmazione operativa e vincoli di legge 
 

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in 

materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate 

nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere 

pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di 

manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di 

procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il 

programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e 

delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le 

decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
 

Fabbisogno di personale 
 

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di 

stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione 

delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie 

protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre 

l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale 
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reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture 

amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 

posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Programmazione dei lavori pubblici 
 

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono 

compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 

pubblici e il loro finanziamento. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le 

risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da 

intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti 

amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi 

fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si 

dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del 

Fondo Pluriennale Vincolato. 
 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
 

Non sussistono beni nel patrimonio dell’Ente suscettibili di alienazioni. 
 

SeO - PARTE PRIMA E PARTE SECONDA - ANALISI PER MISSIONE 
Analisi delle risorse 

 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla 

parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in 

materia di personale. 
 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si 

rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo 

finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l’entrata. 
 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e 

nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente 

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 

Le entrate sono così suddivise: 
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Titolo Descrizione 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

 Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 
    

Fondo pluriennale vincolato spese correnti     

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale 
    

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
    

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 663.409,00 663.409,00 6 60.409,00 660.409,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 105.029,00 105.029,00 105.029,00 105.029,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 221.761,00 221.761, 00 21.761,00 21.761,00 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

TITOLO 6 Accensione prestiti     
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

Totale 1.907.199,00 1.907.199,00 1.704.199,00 1.704.199,00 

 
 

 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2016 al 2019 con la nuova classificazione dei 

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
 

Titolo Descrizione 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

 Fondo pluriennale vincolato spese correnti 60.685,80    

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale 
386.652,96    

 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00    

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
0,00    

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 703.959,00 663.409,00 660.409,00 660.409,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 145.539,00 105.029,00 105.029,00 105.029,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 3.132.436,82 221.761,00 21.761,00 21.761,00 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

TITOLO 6 Accensione prestiti     
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

Totale 5.346.273,58 1.907.199,00 1.704.199,00 1.704.199,00 

 

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di 

continui cambiamenti normativi negli ultimi anni. 
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ENTRATE 2016 
 

 
 
 

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo dalle unità 

elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quadriennale. 
 

Le entrate da trasferimenti correnti sono determinate da leggi regionali, e dallo statuto dell’Ente per la 

componente relativa alle quote dei Comuni. 

 
Trasferimenti correnti 

Stanziamento 2016 Stanziamento 2017 Stanziamento 2018 Stanziamento 2019 

 
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 

703.959,00 
 

663.409,00 
 

660.409,00 
 

660.409,00 

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

    

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 
da Imprese 

    

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

    

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

    

Totale 703.959,00 663.409,00 660.409,00 660.409,00 

 
 

 

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall’erogazione di 

servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione 

delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, 

dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente. 

 
 

TITOLO 5 

0,00% 

fpv-spc 

1,14% 
TITOLO 1 

0,00% 

TITOLO 6 

0,00% 

TITOLO 7 

9,35% 

TITOLO 9 
7,80% 

fpv-spcc 
7,23% 

TITOLO 2 

13,17% 
TITOLO 3 

2,72% 

TITOLO 4 

58,59% 

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2 

TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 
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Entrate extratributarie 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

 
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

45.800,00 
 

45.800,00 
 

45.800,00 
 

45.800,00 

 
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressionedelle irregolarità e degl 

 

33.229,00 
 

33.229,00 
 

33.229,00 
 

33.229,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi     
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 
    

 
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 66.510,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

Totale 145.539,00 105.029,00 105.029,00 105.029,00 

 
 

 

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti con tributi in conto capitale, da 

contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell’Ente. 

 

 

Entrate in conto capitale 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale     

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.708.130,23 21.761,00 21.761,00 21.761,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale 
1.423.706,59 200.000,00   

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 
600,00    

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale     

Totale 3.132.436,82 221.761,00 21.761,00 21.761,00 

 

 

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti e al Titolo settimo – 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

Accensione Prestiti 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
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In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 

Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

Tipologia 100 - Entrate per partite di 

giro 
315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 

 

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 
102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 

Totale 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

Analisi della spesa 
 

La spesa è così suddivisa: 
 

Titolo Descrizione 
Stanziamento 

2017 

Cassa 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

TITOLO 1 Spese correnti 768.438,00 768.438,00 765.438,0 0 765.438,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 221.761,00 221.761,0 0 21.761,00 21.761,00 

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie  0 ,00   

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  0,00   

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 41 7.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

Totale 1.907.199,00 1.907.199,00 1.704.199,00 1.704.199,00 

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli 

previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
 

Titolo Descrizione 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

TITOLO 1 Spese correnti 869.673,80 768.438,00 765.438,00 765.438,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 3.559.599,78 221.761,00 21.761,00 21.761,00 

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

Totale 5.346.273,58 1.907.199,00 1.704.199,00 1.704.199,00 

 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel 

nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo 

pluriennale vincolato. 
 

L’esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la 

parte corrente, mentre per la parte investimenti, gli stessi verranno inseriti una volta acquisiti i relativi 

contributi e trasferimenti. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Organi istituzionali 31.315,00 31.315,00 31.315,00 3 1.315,00 

02 Segreteria generale 319.000,98 310.715,00 310.715,0 0 310.715,00 

03 Gestione economico finanziaria 

e programmazione 
24.350,00 24.350,00 24.350,00 24.350,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,0 0 

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
500,00 500,00 500,00 500,00 

06 Ufficio tecnico 185.338,60 174.958,00 174.958,00 174 .958,00 

07 Elezioni – anagrafe e stato civile  0,00 0,00 0,00 

08 Statistica e sistemi informativi  0,00 0,00 0,00 

09 Assistenza tecnico- 

amministrativa agli enti locali 
 0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane  0,00 0,00 0,00 

11 Altri servizi generali 77.445,32 62.400,00 62.400,0 0 62.400,00 

Totale 637.949,90 604.238,00 604.238,00 604.238,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 
 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi dell'ente. 

Comprende le spese relative a: 

1) gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: Presidente, Comunità del Parco e Consiglio di 

gestione; 
 

2) le attrezzature materiali per il gli organi di cui sopra; 
 

Programma 2 
 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli 

organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. 
 

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore 

Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e 

documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie 

non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed 

archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
 

Programma 3 
 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 
 

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi 

economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile 

e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e 
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funzionamento delle attività per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di 

uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività 

finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. 
 

Programma 4 
 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in 

relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. 
 

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le 

società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i 

tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. 

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione 

delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse 

informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende 

le spese per le attività catastali. 
 

Programma 5 
 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. 
 

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le 

procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i 

computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la 

predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei 

principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza 

dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 
 

Programma 6 
 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative 

(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione 

urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi 

nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova 

edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 

scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione 

delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. 

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che 

sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni 

artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
 

Programma 7 
 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 
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Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. 

(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di 

tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di 

famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, 

morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e 

accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei 

servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, 

l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni 

elettorali e popolari. 
 

Programma 8 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella 

programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la 

realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 

analisi statistica dei dati in possesso dell'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 

delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei 

documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice 

dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il 

supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione 

dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) 

in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, 

formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo 

dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito 

web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la 

gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di 

e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 

dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). 

 

Programma 9 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse 

finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o 

nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 
 

Programma 10 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 
 

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del 

personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 

dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il 

coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al 

personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 
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Programma 11 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 

amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della 

missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, 

per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello 

polifunzionale al cittadino. 

 
 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 

riguarda la spesa corrente: 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 
    

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale 

 
0,00 

 
3.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

Totale 0,00 3.000,00 0,00 0,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 2 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle 

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, 

gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora 

tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma 

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 
 

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della 

progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi 

uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la 

realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 

cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori 

diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione 

delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. 

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di 

valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul 

territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse 

comunitarie. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità 

turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 
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b) Obiettivi 
 

1. Programmazione e realizzazione di servizi ed attività culturali promosse sul territorio sia direttamente 
dall’ente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi. 
L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le 
spese di realizzazione. 

2. Programmazione di interventi culturali sul territorio, ed in particolare ad un programma teatrale. 
 
 

 
MISSIONE 07 – TURISMO. 

 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
431.125,77 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

Totale 431.125,77 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 
 

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

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. 
 

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel 

settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni 

turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per 

l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per 

l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi 

e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 

l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, 

villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la 

promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e 

religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la 

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 

con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Urbanistica e assetto del territorio 102.931,56 67.561,00 67.561,00 67.561,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico- 

popolare 

    

Totale 102.931,56 67.561,00 67.561,00 67.561,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione 

dell'assetto territoriale. 
 

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo 

dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento 

nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, 

industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, 

per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per 

la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 

manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). Non 

comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma 

"Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
 

Programma 2 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
 

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, 

per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di 

edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la 

costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate 

anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 

prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. 

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese 

di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia". 
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Difesa del suolo     
02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 
3.100.371,02 238.950,00 38.950,00 38.950,00 

03 Rifiuti     
04 Servizio Idrico integrato     
05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
    

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche     

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
    

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 
    

Totale 3.100.371,02 238.950,00 38.950,00 38.950,00 

 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei 

canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, 

finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla 

gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza 

degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
 

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 

rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo- 

tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema 

informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali. 
 

Programma 2 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 

dell’ambiente naturale. 

 

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, 

prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela 

dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, 

inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto 

ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. 

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli 

interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende 

le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che 

operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie 

rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
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politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la 

gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, 

ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della 

medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche 

ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. 
 

Programma 3 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 

smaltimento dei rifiuti. 
 

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di 

rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le 

spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi 

compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende 

le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
 

Programma 4 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di 

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e 

sulla quantità dell’acqua. 

 

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da 

quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 

funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di 

approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico 

e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e 

per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, 

condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi 

altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare 

gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, 

ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le 

spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione 

o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 
 

Programma 5 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni 

paesaggistici. 
 

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali 

protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle 

associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. 

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la 

prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel 

programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali". 
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Programma 6 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la 

protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone 

umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile 

delle risorse idriche. 
 

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende 

le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. 

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

 

 

Programma 8 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 
 

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle 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 l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire 

le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento 

di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende 

le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, 

l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. 

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo 

dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 

relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 

statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque 

(comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel 

programma "Difesa del suolo"). 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 40.450,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 

 
 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 
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Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la 

vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il 

funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa 

l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, 

prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli 

incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente 

i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle 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 naturali, protezione naturalistica e forestazione" 

della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 
 

Programma 2 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. 
 

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese 

per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. 

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della 

fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 

pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la 

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 

con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per 

l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma 

"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 
 

Programma 3 

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, la caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e 

con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo 

della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non 

sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 

politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 
 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 
 

 Programma 01 – Fondo di Riserva 

 Programma 02 – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
 

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 

del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
 

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da 

inserire in bilancio sono i seguenti: 
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a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti 

di dubbia e difficile esazione; 
 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni; 
 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del 

medesimo principio contabile applicato. 
 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono 

essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un 

accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà 

nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 
 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
 

- i crediti assistiti da fideiussione 
 

- le entrate tributarie. 
 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione. 
 

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota 

almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo 

allegato al bilancio. 

 

Andamento finanziario: 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Fondo di riserva 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

02 Fondo svalutazione crediti     
03 Altri fondi     

Totale 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 

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

Programma 2 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

Programma 3 
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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 esso è destinato a finanziare. 

 
 
 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per 

interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 

Programmi 
Stanziamento 

2016 

Stanziamento 

2017 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 417.000 ,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 

 

Obiettivi della gestione 
 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 

Programma 1 

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al 

personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto 

di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; 

restituzione di depositi per spese contrattuali 
 

Programma 2 

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla 

tesoreria statale. 
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Risorse umane disponibili 

SeO - RIEPILOGO PARTE SECONDA 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il 

miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 

pubblica. 
 

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane 

disponibili: 
 

 Responsabile del procedimento ai sensi della L. 

241/90 
Cat. 

Direzione 

 Cinzia De Simone D3 

Amministrazione Generale 

 RESP. DI SERVIZIO  

 Cinzia De Simone  

 Servizio Segreteria e Protocollo  

 Mirko Baraldi B3 

 Donatella Falchetti C3 

Area Comunicazione, Turismo ed Educazione Ambientale 
 P.O. RESP. DI SERVIZIO  

 Gloria De Vincenzi D3 

Area Tecnica e Vigilanza 
 P.O. RESP. DI SERVIZIO  

 Bruno Agosti D6 

 Ufficio manutenzione e taglio piante  

 Glauco Scardocci D3 

 Servizio Tecnico  

 Senaido Compagni D5 

Area Ambiente e Agricoltura 
 P.O. RESP. DI SERVIZIO  

 Mariacristina Virgili D3 

 Servizio Agricoltura  

 Giancarlo Marini D6 

Totale ---- 9 

 
 

 

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - 
Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015: 
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La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di 

studio posseduto al 31 dicembre 2015: 
 

 

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 

dicembre 2015: 
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E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di 

servizio al 31 dicembre 2015: 
 

 

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre 
di più la possibilità per gli Enti di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse 
umane. 
Note 

 

I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
Si precisa che l’importo relativo all’annualità 2016 è superiore agli importi previsti nelle annualità 2017 - 
2018 e 2019 in quanto comprende anche il fondo produttività che verrà erogato nell’anno 2016 ma di 
competenza del 2015. 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 Spes e per il personale  

2019   421.214,00 

    
2018   421.214,00 

    
2017   421.214,00 

    
2015    424.850,00 

 

419.000,00 420.000,00 421.000,00 422.000,00 423.000,00 424.000,00 425.000,00 

€ 765.438,00 2019 

Incidenza 

 
54,81% 

Spese correnti 

2018 € 765.438,00 

48,85% 2017 € 768.438,00 

2015 € 869.673,80 

2015 2017 2018 2019 € 700.00€07,02 000 .00€07,04 000 .00€07,06 000 .00€07,08 000 .00€08, 000 000 .00€08,02 000 .00€08,04 000 .00€08,06 000 .00€08,08 000 .000,00 

55,03% 55,03% 

2016 

2016 

2016 
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Piano delle opere pubbliche 
 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello 

di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. 

Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. 

L’Ente, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per 

attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con 

l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli 

interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di 

beni, contributi in conto capitale, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che l’Ente può mettere in cantiere un'opera 

solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima 

tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta 

l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi. 
 

 

 

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019 

Opera Pubblica 2017 2018 2019 

Realizzazione Ponte Ciclopedonale tra 

Soave e Rivalta 

0,00 200.000,00 0,00 

Interventi Palafitte delle Colline 

Moreniche 

110.000,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria sede e centri 

parco 

28.610,17 0,00 0,00 

Manutenzione Percorsi Naturalistici e 

Centro Parco Bertone 

24.965,97 0,00 0,00 

Progetto Mantova Ciclabile 464.800,00 847.000,00 588.200,00 

Dalla Terra al Fiume - Corridoio Terrestre 173.360,20 0,00 0,00 

Totale 801.736,34 1.047.000,00 588.200,00 

 
 

Piano delle alienazioni 
 

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 
25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine 

Denominazione Importo 

Avanzo € - 

FPV € - 

Risorse correnti € - 

Contributi in C/Capitale € 221.761,00 

Mutui passivi € - 

Altre entrate € - 

 

Finanziamento degli investimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate 
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di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito 
elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici 
dell’ente. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei 
e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle 
immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del 
processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il 
piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi 
fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero 
degli immobili oggetto di vendita nel triennio. 

 

 

 

 
 

Attivo Patrimoniale 2015 

Denominazione Importo 

Immobilizzazioni immateriali 1.123.080,97 

Immobilizzazioni materiali 2.373.395,75 

Immobilizzazioni finanziarie 3.000,00 

Rimanenze  
Crediti 1.209.534,34 

Attività finanziarie non immobilizzate  
Disponibilità liquide 139.963,81 

Ratei e risconti attivi  
 

Disponibilità               Composizione 
liquide 

3% 
dell'attivo 

Crediti 
25% 

Immobilizzazioni 
finanziarie 0% 

[NOME 
CATEGORIA] 

[PERCENTUALE] 


