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RELAZIONE INTRODUTTIVA
Il piano esecutivo di gestione anno 2011 è stato elaborato sulla base degli indirizzi e delle priorità evidenziate nella Relazione
Previsionale e Programmatica con obiettivi macro di settore, o anche intersettoriali quando coinvolgono più servizi della stessa area o di
altra area e/o unità organizzativa autonoma.
La programmazione ha un respiro pluriennale e, perciò, con documento a parte, è elaborato anche un piano esecutivo triennale, per ora
calibrato preminentemente sugli aspetti finanziari delle attività da svolgere nel triennio. Nel tempo, la programmazione quanto più sarà
puntuale e insieme di respiro pluriennale, tanto più produrrà un buon grado di approssimazione di azioni e risorse per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Purtroppo, il quadro di riferimento per il prossimo triennio si presenta a tinte fosche e privo di certezze sulle quali costruire una
programmazione di medio periodo. Per la nostra Provincia, come pure per tutto il sistema delle autonomie locali, il 2011 si presenta
come un anno di eccezionale difficoltà, un anno in cui la crisi mondiale che ha pesantemente afflitto il paese negli ultimi 2 anni, farà
sentire in modo drammatico i suoi effetti. Il Presidente ha chiaramente fotografato questa situazione di incertezza e sofferenza in sede
di presentazione al Consiglio Provinciale del bilancio 2011.
Le grandi difficoltà trasferite dal bilancio dello Stato a quello delle autonomie locali si faranno sentire ancor più che nel 2010, senza
neanche un quadro minimo di programmazione e di regole. Le direttrici fondamentali di azione dovranno, allora, essere la
consapevolezza e la responsabilità, nonché la maggiore capacita di selezione degli obiettivi e di argomentazione delle scelte.
La necessaria rivisitazione del programma di mandato e delle sue linee strategiche riconferma, però, la costruzione di una “Provincia
utile” in una dimensione di collaborazione attiva con gli altri enti locali e con le rappresentanze organizzate della comunità locale.
L’impegno che caratterizzerà l’attività dei servizi sarà quello di progettare una nostra utilità -ai comuni ed alla comunità locale- che vada
al di là delle stesse risorse disponibili, con specifico riferimento alla integrazione di servizi con altri enti ed alla capacità da parte della
Provincia di funzionare da polo di servizio, in particolare per i comuni più piccoli ed, inoltre, per i comuni di recente integrati nell’ambito
del territorio provinciale.
Il PEG impegna tutti i servizi a operare, sulla base di linee comuni di intervento e in un contesto collaborativo e comunicativo, per il
raggiungimento di un fine condiviso e tiene conto di tutta l’attività dell’ente, anche di quella ordinaria la quale è della massima
importanza per il raggiungimento degli stessi obiettivi del piano esecutivo di gestione.
In linea col nuovo regolamento degli uffici e dei servizi che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio del 2011, il PEG assegna le risorse
per servizio (per centro di responsabilità) e non più per area. Gli obiettivi in esso contenuti sono espressi in forma di scheda e riportano
il titolo, il responsabile, la descrizione/finalità, e i servizi coinvolti. Essi verranno successivamente declinati nel piano dettagliato degli
obiettivi. Appositi indicatori consentiranno di valutare il grado di raggiungimento dei risultati, nonché l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa.
Priorità del 2011 la realizzazione di un Piano Triennale degli Investimenti, trasparente e lineare, con un ammontare di impegni pari a 8
milioni di euro, compreso il cosiddetto “piede” a sostegno dei piccoli comuni per gli investimenti previsti dal DUP, una volta
positivamente conclusa la vicenda nazionale dei fondi FAS. Le altre priorità d’azione sulla parte corrente, ridotta drasticamente dal taglio
di 1,5 milioni di euro (pari al 25%) sono dettate dallo svolgimento di attività imprescindibili, quali, per citarne alcune, la manutenzione
stradale, (compreso lo sgombero neve), il trasporto scolastico, il sostegno all’handicap, il monitoraggio dell’aria, il sostegno alla rete
delle biblioteche e dei musei. Le spese realmente discrezionali sono solo quelle a sostegno dell’internazionalizzazione dell’aeroporto
Fellini e per la realizzazione della Notte Rosa.
Prosegue nel 2011 l’implementazione dei processi di autocontrollo interno per ben monitorare le attività dell’ente, individuare i punti di
criticità e intervenire laddove necessario, nonché per governare le partecipazioni esterne e strutturare un buon sistema di controllo di
gestione, con anche la fattura di idonei indicatori di risultato.
Prosegue, inoltre, l’impegno per una comunicazione interna ed esterna sempre più efficace ed efficiente e per il consolidamento del
sistema degli osservatori provinciali a supporto dei processi decisionali dell’ente.
Serve la messa a sistema degli archivi e l’unificazione e il collegamento dei sistemi informatici e di rete. Serve anche un’organizzazione
più motivata e orientata ai risultati, la coesione e la collaborazione tra servizi, una sempre maggiore professionalità, lo spirito di gruppo
e la messa in comune del proprio know how.
Un ente partecipato ed efficiente ha le carte in regola per rafforzare la propria governance sul territorio e sviluppare la propria funzione
di coordinamento e supporto nei confronti dei comuni, specie quelli più piccoli. “La raccolta ed elaborazione dati” a livello
sovracomunale, e “l’assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali” rientrano tra le funzioni fondamentali della Provincia che l’ente
deve saper svolgere con persistenza. Il piano dettagliato degli obiettivi riprenderà adeguatamente questi temi.
L’allegato quadro sinottico delle strutture di governo e di gestione integra le linee strategiche del programma di mandato con l’azione
gestionale, in un quadro d’assieme coeso con l’attuale organizzazione dell’ente.

L’Ufficio Controllo Interno

Il Comitato di Coordinamento
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QUADRO SINOTTICO DELLE LINEE STRATEGICHE E DELLE STRUTTURE DI GOVERNO E DI GESTIONE
I programmi degli Assessorati rispondono alle Linee strategiche evidenziate nel quadro che segue:
PROGRAMMA DI MANDATO 2009/2014

MISSION

LINEE
STRATEGICHE

TERRITORIO
ECOSOSTENIBILE

STRUTTURA DI GOVERNO

amministratori

materie di competenza

VITALI

Affari generali, Legale,
Patrimonio, Risorse
umane e Organizzazione,
Politiche Comunitarie.
Sicurezza e vigilanza
provinciale.

BULLETTI

GALLI

MIRRA

GOVERNANCE
DEL TERRITORIO
E MARKETING
TERRITORIALE

servizi

dirigente

Risorse finanziarie

DELUIGI

Bilancio – Cultura Università e Ricerca

Organizzazione e affari
giuridico-amministrativi Politiche Giovanili, Pari
Opportunità

MAGNANI

Servizi sociali –
Immigrazione Protezione civile Sistema informativo e reti
telematiche.

Ufficio Controllo Interno

CILIA

Infrastrutture territoriali e
tecnologiche

VENTURELLI

Politiche Ambientali

DE PODESTA'

Politiche comunitarie e Servizi
alla Persona e alla Comunità

FINOCCHIARO

Turismo e Marketing
Territoriale

BUDA

Agricoltura, Attività Produttive
e Tutela Faunistica

SARTI

Turismo - Agenzia
Marketing Turistico
Riviera di Rimini

Urbanistica Pianificazione territoriale Mobilità e Trasporti Tutela e Difesa del Suolo
- Aree Produttive Politiche per la Casa.

SABBA

Alta Valmarecchia Ambiente – Politiche
energitiche - Sviluppo
sostenibile.

SADEGHOLVAAD

Attività Produttive:
Agricoltura, Commercio Valorizzazione Centri
Storici, Artigianato,
Industria, Pesca - Attività
venatoria - Osservatori
statistici.

SOLDATI

SERVIZI ALLA
PERSONA E
SOSTEGNO DELLE
FASCE PIU’
DEBOLI

strutture organizzative

Area Servizi di Staff
Coordinatore Carmelo Cilia

GALASSO

RIMINI:
PUNTO DI
ECCELLENZA
DELLA RETE
REGIONALE DEI
SERVIZI ALLA
PERSONA E
ALL'IMPRESA
SISTEMA

STRUTTURA DI GESTIONE

delegati

Area Servizi di Line
Coordinatore Enzo
Finocchiaro

Politiche territoriali e di Piano

Scuola – Formazione –
Lavoro – Sport - Lavori
pubblici - Viabilità.

Pari Opportunità, Politiche
di genere, Politiche
giovanili
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ROSSINI

BOSCO

SITUA e Piano Strategico

TOMASETTI

Sistema educativo, formativo
e politiche del lavoro

DITERLIZZI

Ufficio Legale

MAGNANI

Ufficio di Gabinetto

materie di competenza

Uffici Autonomi
GROSSI

Progetti di area vasta e
mobilità di sistema

CILIA

Corpo di Polizia Provinciale e
Protezione Civile

VENTURELLI
(delega MAMBELLI)

Ufficio Statistica

TOMASETTI
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Aree

A01

OBIETTIVI AREA SERVIZI DI STAFF - Coordinatore Carmelo Cilia

Obiettivi e attività ordinaria
Obiettivi di PEG
Identificativo

Titolo

A01.01

Consolidare una Provincia utile, trasparente e rendicontabile

A01.02

Ottimizzare le risorse a disposizione dell’Ente e contenere i costi nel rispetto degli equilibri e dei vincoli di
bilancio

A01.03

Rafforzare il ruolo di coordinamento della Provincia e di servizio al territorio
Attività ordinaria

•

Supporto alla struttura per lo svolgimento dell’attività istituzionale e il raggiungimento degli obiettivi annuali.

N. A01.01

CONSOLIDARE UNA PROVINCIA UTILE, TRASPARENTE E RENDICONTABILE

Descrizione

Attraverso azioni integrate di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa, e il
perfezionamento dei processi di verifica e rendicontazione si intende dare attuazione al processo di
sviluppo di un’amministrazione adeguata, accessibile e verificabile.
Il progetto intende perseguire l’obiettivo di una Provincia moderna attraverso azioni incentrare
sull’accentuazione dei processi di informatizzazione, sulla de materializzazione dei documenti in attuazione
alla normativa in materia di amministrazione digitale e sul costante allineamento delle procedure al
quadro normativo esistente.

Indicatori
Almeno due nuove funzionalità intranet/web implementate, allo scopo di fornire nuovi servizi web
Riduzione tempi medi di perfezionamento delle determine del 10%
Riduzione del 5% dei documenti cartacei stampati rispetto al 2010
Almeno due nuove procedure integrate con i comuni

N. A01.02
OTTIMIZZARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’ENTE E CONTENERE I COSTI NEL
RISPETTO DEGLI EQUILIBRI E DEI VINCOLI DI BILANCIO

Descrizione

Il progetto si propone di perseguire uno standard ottimale di provincia efficace e efficiente, in grado di
valorizzare risorse e ottimizzare le spese, rispondendo alla sempre più pressante necessità di
razionalizzazione delle risorse attraverso il contenimento dei costi e la costante ricerca della massima
efficienza economica.

Indicatori

Riduzione del 2% dei costi di funzionamento dell’ente
Definizione nuovo strumento di governante dell’ente mediante rielaborazione dati di bilancio
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Rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011

N. A01.03
RAFFORZARE IL RUOLO DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E DI SERVIZIO AL
TERRITORIO-obiettivo trasversale tra Aree e UOA

Descrizione

Favorire il raccordo dei comuni e degli altri attori sociali nello svolgimento delle tematiche di area vasta.
Rafforzare la Governance della Provincia sul territorio supportando con azioni dirette il cittadino e il
mondo delle attività economiche. Consolidare in maniera consapevole la Governance sulle società e gli
Enti partecipati, nel rispetto del principio primario di utilità per il territorio e impiego consapevole delle
risorse.

Indicatori

Rafforzamento dei controlli sulle partecipate mediante la partecipazione ad almeno il 70% delle assemblee
ordinarie e straordinarie delle partecipazioni strategiche dell’ente

Assegnazione figure professionali

Servizio: ORGANIZZAZIONE, AFFARI GIURIDICO AMMINISTRATIVI, POLITICHE GIOVANILI
E PARI OPPORTUNITA'
CAT.

(Dirigente: Magnani Isabella)
PROFILO PROFESSIONALE

N.

DIR
D
D

Dirigente
Funzionario giuridico amm.vo
Funzionario addetto ad attività sociali formative e culturali

1
7
1

D
D
C
C
C
B3

Funzionario addetto alle attività di informazione e stampa
Funzionario addetto alle attività di comunicazione
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore tecnico
Istruttore addetto alle politiche sociali, formative e culturali
Collaboratore prof.le add.att.funz.

1
1
11
1
1
1

B

Collaboratore amministrativo

3
28

TOTALE DIP RUOLO

Servizio: RISORSE FINANZIARIE
CAT.
DIR
D
D
C
B
B
A

(Dirigente: Deluigi Pierpaolo)
PROFILO PROFESSIONALE

N.

Dirigente
Funzionario economico finanziario e di programmazione
Funzionario giuridico amm.vo
Istruttore amministrativo contabile
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico
Operatore
TOTALE DIP RUOLO

5
4
5
8
1
2
25

UFFICIO CONTROLLO INTERNO
(Dirigente: Cilia Carmelo)
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CAT.

PROFILO PROFESSIONALE

N.

D
D

Funzionario economico finanziario e di programmazione
Funzionario Giuridico amm.vo
TOTALE DIP RUOLO

1
1
2

CAT.
C

UFFICIO DI GABINETTO
(art. 90 D.Lgs 267/00)
PROFILO PROFESSIONALE
Istruttore amministrativo contabile

N.
4

TOTALE DIP. RUOLO

4

UFFICIO STATISTICA
CAT.
D
C
C

(Dirigente: Tomasetti Fabio)
PROFILO PROFESSIONALE
Funzionario informativo informatico
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore tecnico (statistico)
TOTALE DIP RUOLO

N.
2
1
2
5

UFFICIO LEGALE
CAT.
D

(Dirigente: Magnani Isabella)
PROFILO PROFESSIONALE
Funzionario giuridico amm.vo

N.
1

TOTALE DIP RUOLO
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Assegnazione risorse finanziarie
PARTE ENTRATA

LIVELLO

TITOLO I

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

ENTRATE TRIBUTARIE

Capitolo 011100

Addizionale provinciale energia elettrica

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

7.000.000,00

Capitolo 011131

Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

2.850.000,00

Capitolo 011132

Imposta Provinciale di Trascrizione

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

6.295.000,00

Capitolo 011133

Entrate da RC Auto

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

12.700.000,00

Capitolo 011135

Compartecipazione IRPEF

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

2.100.000,00

Totale Titolo I

Entrate tributarie

30.945.000,00

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Capitolo 021130

Trasferimenti dallo Stato per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

115.486,62

Capitolo 022120

Trasferimenti dalla Regione per segreteria generale, per personale e organizzazione

0005 - turismo

510.000,00

Capitolo 022120

Trasferimenti dalla Regione per segreteria generale, per personale e organizzazione

0010 - agricoltura

Capitolo 022120

Trasferimenti dalla Regione per segreteria generale, per personale e organizzazione

0014 - formazione professionale

Capitolo 022820

Trasferimenti dalla Regione per assistenza infanzia, politiche giovanili e altri servizi sociali

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

Capitolo 023130

Deleghe per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione,
provveditorato

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Capitolo 025120

Trasferimenti da altri enti per segreteria generale, per personale e organizzazione

0001 - organizzazione e personale

Capitolo 025120

Trasferimenti da altri enti per segreteria generale, per personale e organizzazione

0005 - turismo

125.000,00

Capitolo 025130

Trasferimenti da altri enti per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

350.000,00

Capitolo 025820

Trasferimenti da altri enti per assistenza infanzia, politiche giovanili, servizi sociali

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

Totale Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

TITOLO III

1.150.000,00

115.000,00

30.000,00

650.000,00

1.000,00

70.000,00

3.116.486,62

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Capitolo 032150

Proventi da gestione beni demaniali e patrimoniali

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

252.000,00

Capitolo 032150

Proventi da gestione beni demaniali e patrimoniali

0010 - agricoltura

123.310,00

Capitolo 032150

Proventi da gestione beni demaniali e patrimoniali

0020 - scuola e sport

Capitolo 032150

Proventi da gestione beni demaniali e patrimoniali

0029 - spese generali dell'ente non ripartibili
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Capitolo 033130

Interessi attivi per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Capitolo 035120

Proventi diversi per segreteria generale, personale, organizzazione

0001 - organizzazione e personale

Capitolo 035120

Proventi diversi per segreteria generale, personale, organizzazione

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

46.975,50

Capitolo 035120

Proventi diversi per segreteria generale, personale, organizzazione

0005 - turismo

25.000,00

Capitolo 035120

Proventi diversi per segreteria generale, personale, organizzazione

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

26.000,00

Capitolo 035130

Proventi diversi per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

24.000,00

Capitolo 035130

Proventi diversi per gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione

0029 - spese generali dell'ente non ripartibili

120.000,00

Capitolo 035150

Proventi diversi per gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

77.850,00

Capitolo 035150

Proventi diversi per gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0020 - scuola e sport

15.500,00

Capitolo 035150

Proventi diversi per gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0070 - ufficio legale

20.000,00

Capitolo 035210

Proventi diversi per istituti di istruzione secondaria

0020 - scuola e sport

2.185,00

Capitolo 035420

Proventi diversi per sport e tempo libero

0020 - scuola e sport

37.582,00

Totale Titolo III

TITOLO IV

Capitolo 041150

Totale Titolo IV

TITOLO V

Entrate extratributarie

200.000,00

7.000,00

1.014.143,50

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITI
0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

Entrate c/capitale relative a gestione beni demaniali e patrimoniali

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

650.000,00

650.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Capitolo 051130

Anticipazione di cassa

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Capitolo 053130

Assunzione di mutui e prestiti

0003 - sistema informativo informatico

Capitolo 053130

Assunzione di mutui e prestiti

0007 - lavori pubblici

8.980.673,40

Capitolo 053130

Assunzione di mutui e prestiti

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

2.000.000,00

Capitolo 053130

Assunzione di mutui e prestiti

0026 - lavori pubblici - viabilità

9.245.000,00

Capitolo 053130

Assunzione di mutui e prestiti

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

Totale Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

TITOLO VI

2.500.000,00

280.000,00

900.000,00

23.905.673,40

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo 061120

Ritenute previdenziali e assistenziali al per personale

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Capitolo 061120

Ritenute previdenziali e assistenziali al per personale

0028 - spese generali del personale non
ripartibili
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Capitolo 062120

Ritenute erariali

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Capitolo 062120

Ritenute erariali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

Capitolo 062120

Ritenute erariali

0025 - organi istituz. - amministratori

Capitolo 062120

Ritenute erariali

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

Capitolo 063120

Altre ritenute al personale per conto di terzi

0025 - organi istituz. - amministratori

Capitolo 063120

Altre ritenute al personale per conto di terzi

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

114.000,00

Capitolo 065130

Rimborso spese gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione, per conto di terzi

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

700.000,00

Capitolo 065130

Rimborso spese gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione, per conto di terzi

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

340.000,00

Capitolo 065130

Rimborso spese gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione, per conto di terzi

0070 - ufficio legale

Capitolo 066130

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

0002 - bilancio e programmazione finanziaria

Totale Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

500.000,00

70.000,00

110.000,00

2.000.000,00

20.000,00

10.000,00

600.000,00

5.529.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

65.160.303,52

PARTE SPESA

LIVELLO

TITOLO I

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

SPESE CORRENTI

Capitolo 111001

Indennità di carica e gettoni di presenza agli Amministratori

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

Capitolo 111001

Indennità di carica e gettoni di presenza agli Amministratori

0025 - organi istituz. - amministratori

340.000,00

Capitolo 111002

Spese personale - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0016 - ufficio comunicazione e stampa

137.443,00

Capitolo 111004

Spese personale di Staff agli organi politici

0058 - ufficio di gabinetto

369.390,00

Capitolo 111052

Spese diverse per il Consiglio Provinciale

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

203.000,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

1.500,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

1.750,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0016 - ufficio comunicazione e stampa

2.200,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0025 - organi istituz. - amministratori

3.200,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0057 - politiche com. e prog.
transnazionali interreg

2.750,00

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0058 - ufficio di gabinetto

3.950,00

9

76.000,00
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Capitolo 111202

Acquisto di beni - Ufficio Comunicazione

0016 - ufficio comunicazione e stampa

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

13.700,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

49.893,50

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

150.000,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0016 - ufficio comunicazione e stampa

9.610,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0025 - organi istituz. - amministratori

35.335,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0057 - politiche com. e prog.
transnazionali interreg

17.530,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0058 - ufficio di gabinetto

16.905,00

Capitolo 111302

Prestazione di servizi - Ufficio Comunicazione

0016 - ufficio comunicazione e stampa

Capitolo 111401

Utilizzo beni di terzi - Organi istituzionali Part

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

2.000,00

Capitolo 111701

Imposte e Tasse - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento - Amministratori

0011 - organi istituz.-auton.funz.organizz.
cons.prov.le

17.750,00

Capitolo 111701

Imposte e Tasse - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento - Amministratori

0016 - ufficio comunicazione e stampa

9.157,00

Capitolo 111701

Imposte e Tasse - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento - Amministratori

0025 - organi istituz. - amministratori

30.260,00

Capitolo 112001

Spese personale - Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

45.000,00

Capitolo 112010

Spese personale - Segreteria Affari Generali e Istitituzionali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

481.491,00

Capitolo 112020

Spese personale - Contratti, Affari Legali e Patrimonio

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

282.146,00

Capitolo 112030

Spese personale - Organizzazione e Personale

0001 - organizzazione e personale

170.988,00

Capitolo 112030

Spese personale - Organizzazione e Personale

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

60.000,00

Capitolo 112037

Fondo per supplenze di personale di ruolo assente e per esigenze di carattere straordinario

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

579.058,00

Capitolo 112038

Spese personale non direttamente imputabili

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

25.000,00

Capitolo 112040

Spese per la Dirigenza

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

200.000,00

Capitolo 112041

Fondo per il miglioramento dell'efficenza dei servizi

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

875.000,00

Capitolo 112095

Quote dovute alla CPDEL per benefici economici al personale cessato dal servizio ne periodo di
vigenza contrattuale

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

5.000,00

Capitolo 112201

Acquisto Beni di Consumo - Organizzazione e Personale

0001 - organizzazione e personale

3.400,00

Capitolo 112202

Acquisto Beni di Consumo - Segreteria AA.GG. e Istituzionali, Servizio Legale, Contratti e Patrimonio

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

7.300,00

Capitolo 112301

Prestazioni di Servizi - Organizzazione e Personale

0001 - organizzazione e personale

28.412,50

Capitolo 112301

Prestazioni di Servizi - Organizzazione e Personale

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

17.000,00
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5.000,00

130.000,00
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Capitolo 112301

Prestazioni di Servizi - Organizzazione e Personale

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

Capitolo 112301

Prestazioni di Servizi - Organizzazione e Personale

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

Capitolo 112302

Prestazioni di Servizi - Segreteria AA.GG. e Istituzionali, Servizio Legale, Contratti e Patrimonio

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

Capitolo 112302

Prestazioni di Servizi - Segreteria AA.GG. e Istituzionali, Servizio Legale, Contratti e Patrimonio

0070 - ufficio legale

Capitolo 112501

Trasferimenti - Segreteria Affari Generali

0001 - organizzazione e personale

275.000,00

Capitolo 112501

Trasferimenti - Segreteria Affari Generali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

921.000,00

Capitolo 112701

Imposte e Tasse - Organizzazione e Personale

0001 - organizzazione e personale

Capitolo 112701

Imposte e Tasse - Organizzazione e Personale

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

Capitolo 112710

Imposte e Tasse - Segreteria Affari Generali e Istitituzionali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

28.464,00

Capitolo 112720

Imposte e Tasse - Contratti, Affari Legali e Patrimonio

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

18.643,00

Capitolo 113001

Spese personale - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

Capitolo 113001

Spese personale - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0061 - ufficio controllo interno

Capitolo 113005

Spese personale Economato

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

467.896,00

Capitolo 113201

Acquisto Beni di Consumo - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

22.350,00

Capitolo 113201

Acquisto Beni di Consumo - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0061 - ufficio controllo interno

Capitolo 113301

Prestazioni di Servizi - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

165.770,00

Capitolo 113301

Prestazioni di Servizi - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

491.120,00

Capitolo 113301

Prestazioni di Servizi - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0061 - ufficio controllo interno

2.215,00

Capitolo 113501

Trasferimenti relativi a gestione economica, finanziaria

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

7.000,00

Capitolo 113601

Interessi Passivi ed Oneri Finanziari Diversi - Servizio Bilancio

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

Capitolo 113701

Imposte e Tasse - Programmazione Finanziaria, Controllo di gestione

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

24.636,00

Capitolo 113701

Imposte e Tasse - Programmazione Finanziaria, Controllo di gestione

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

40.000,00

Capitolo 113701

Imposte e Tasse - Programmazione Finanziaria, Controllo di gestione

0061 - ufficio controllo interno

Capitolo 113705

Imposte e Tasse - Economato

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

20.674,00

Capitolo 113800

Oneri Straordinari della Gestione Corrente - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

10.000,00

Capitolo 113999

Fondo di Riserva

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

140.000,00

Capitolo 114001

Spese personale Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

29.714,00
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1.000,00

13.000,00
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50.000,00
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109.222,00

375.029,00

64.053,00

450,00
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4.235,00
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Capitolo 114301

Prestazioni di Servizi - Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

10.000,00

Capitolo 114701

Imposte e Tasse Diverse

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

1.902,00

Capitolo 114701

Imposte e Tasse Diverse

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

7.873,00

Capitolo 116001

Spese personale - Ufficio Tecnico

0007 - lavori pubblici

204.275,00

Capitolo 116001

Spese personale - Ufficio Tecnico

0027 - lavori pubblici - edilizia

295.993,00

Capitolo 116201

Acquisti Beni di Consumo - Lavori Pubblici

0007 - lavori pubblici

3.250,00

Capitolo 116201

Acquisti Beni di Consumo - Lavori Pubblici

0027 - lavori pubblici - edilizia

7.500,00

Capitolo 116301

Prestazioni di Servizi - Lavori pubblici

0007 - lavori pubblici

13.282,50

Capitolo 116301

Prestazioni di Servizi - Lavori pubblici

0027 - lavori pubblici - edilizia

38.997,50

Capitolo 116701

Imposte e Tasse - Ufficio tecnico

0007 - lavori pubblici

13.304,00

Capitolo 116701

Imposte e Tasse - Ufficio tecnico

0027 - lavori pubblici - edilizia

19.264,00

Capitolo 117001

Spese personale - Sistema Informativo, Informatico e Statistica

0003 - sistema informativo informatico

330.830,00

Capitolo 117001

Spese personale - Sistema Informativo, Informatico e Statistica

0024 - statistica, studi e ricerche

163.761,00

Capitolo 117201

Acquisto Beni di Consumo - Sistemi Informativi

0003 - sistema informativo informatico

3.550,00

Capitolo 117201

Acquisto Beni di Consumo - Sistemi Informativi

0024 - statistica, studi e ricerche

2.300,00

Capitolo 117301

Prestazioni di Servizi - Sistemi Informativi

0003 - sistema informativo informatico

14.325,00

Capitolo 117301

Prestazioni di Servizi - Sistemi Informativi

0024 - statistica, studi e ricerche

10.760,00

Capitolo 117701

Imposte e Tasse - Sistema Informativo, Informatico e Statistica

0003 - sistema informativo informatico

21.834,00

Capitolo 117701

Imposte e Tasse - Sistema Informativo, Informatico e Statistica

0024 - statistica, studi e ricerche

10.731,00

Capitolo 119001

Spese Personale - Altri Servizi Generali

0022 - corpo di polizia provinciale

444.649,00

Capitolo 119001

Spese Personale - Altri Servizi Generali

0057 - politiche com. e prog.
transnazionali interreg

Capitolo 119202

Acquisto Beni di Consumo - Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

0022 - corpo di polizia provinciale

4.350,00

Capitolo 119302

Prestazioni di Servizi - Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

0022 - corpo di polizia provinciale

48.950,00

Capitolo 119701

Imposte e Tasse - Altri Servizi Generali

0022 - corpo di polizia provinciale

28.738,00

Capitolo 119701

Imposte e Tasse - Altri Servizi Generali

0057 - politiche com. e prog.
transnazionali interreg

Capitolo 121001

Spese personale - Scuola e Sport

0020 - scuola e sport

194.886,00

Capitolo 121201

Acquisto Beni di Consumo - Scuola e Sport

0020 - scuola e sport

4.750,00
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Capitolo 121301

Prestazioni di Servizi - Scuola e Sport

0020 - scuola e sport

Capitolo 121401

Utilizzo di Beni di Terzi - Istituti di istruzione e Uffici Prov.li

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

Capitolo 121701

Imposte e Tasse - Scuola e sport

0020 - scuola e sport

Capitolo 123001

Spese personale - Formazione Professionale

0014 - formazione professionale

499.304,00

Capitolo 123201

Acquisto Beni di Consumo - Formazione Professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

0014 - formazione professionale

4.550,00

Capitolo 123301

Prestazioni di Servizi - Formazione Professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

0014 - formazione professionale

19.820,00

Capitolo 123701

Imposte e Tasse - Formazione Professionale ed altri Servizi interenti l'Istruzione

0014 - formazione professionale

32.935,00

Capitolo 132001

Spese personale - Beni e Attività Culturali

0006 - cultura

65.489,00

Capitolo 132201

Acquisto Beni di Consumo - Beni e Attività Culturali

0006 - cultura

1.050,00

Capitolo 132301

Prestazioni di Servizi - Beni e Attività Culturali

0006 - cultura

3.872,50

Capitolo 132701

Imposte e Tasse - Beni e Attività Culturali

0006 - cultura

4.312,00

Capitolo 141001

Spese personale - Turismo

0005 - turismo

578.404,00

Capitolo 141201

Acquisto Beni di Consumo - Turismo

0005 - turismo

5.400,00

Capitolo 141301

Prestazioni di Servizi - Turismo

0005 - turismo

33.165,00

Capitolo 141501

Trasferimenti - Turismo

0005 - turismo

155.000,00

Capitolo 141701

Imposte e Tasse - Turismo

0005 - turismo

37.658,00

Capitolo 151001

Spese di personale - trasporti

0037 - lavori pubblici - trasporti

121.854,00

Capitolo 151201

Acquisto di beni di consumo - trasporti

0037 - lavori pubblici - trasporti

1.850,00

Capitolo 151301

Prestazioni di Servizi - Trasporti

0037 - lavori pubblici - trasporti

7.452,50

Capitolo 151701

Imposte e tasse - trasporti

0037 - lavori pubblici - trasporti

6.105,00

Capitolo 161001

Spese personale a tempo indeterminato e determinato - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

822.031,00

Capitolo 161201

Acquisto Beni di Consumo - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

13.950,00

Capitolo 161301

Prestazioni di Servizi - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

98.412,50

Capitolo 161701

Imposte e Tasse - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

49.427,00

Capitolo 162001

Spese personale - Pianificazione Territoriale e Mobilità

0008 - mobilità

167.407,00

Capitolo 162005

Spese personale - Urbanistica

0012 - pianificazione territoriale e
urbanistica

562.193,00

Capitolo 162201

Acquisto Beni di Consumo - Pianificazione Territoriale e Mobilità

0008 - mobilità
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Capitolo 162202

Acquisto beni di consumo - Urbanistica

0012 - pianificazione territoriale e
urbanistica

Capitolo 162301

Servizi - Pianific. Territoriale

0008 - mobilità

13.337,50

Capitolo 162302

Prestazioni di Servizi - Urbanistica

0012 - pianificazione territoriale e
urbanistica

23.535,00

Capitolo 162302

Prestazioni di Servizi - Urbanistica

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

19.000,00

Capitolo 162701

Imposte e Tasse - Pianificazione Territoriale e Mobilità

0008 - mobilità

10.901,00

Capitolo 162705

Imposte e Tasse - Urbanistica

0012 - pianificazione territoriale e
urbanistica

37.128,00

Capitolo 172001

Spese personale - Servizi di Tutela e Valorizzazione Ambientale

0009 - ambiente

557.672,00

Capitolo 172201

Acquisto Beni di Consumo - Ambiente

0009 - ambiente

4.750,00

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0009 - ambiente

28.480,00

Capitolo 172701

Imposte e Tasse - Servizi di Tutela e Valorizzazione Ambientale

0009 - ambiente

34.897,00

Capitolo 175001

Spese personale - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

106.142,00

Capitolo 175201

Acquisto Beni di Consumo - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

1.100,00

Capitolo 175301

Prestazioni di Servizi - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

9.122,50

Capitolo 175701

Imposte e Tasse - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

6.992,00

Capitolo 178001

Spese personale - Protezione Civile

0051 - protezione civile

66.208,00

Capitolo 178201

Acquisto Beni di Consumo - Protezione Civile

0051 - protezione civile

1.250,00

Capitolo 178301

Prestazioni di Servizi - Protezione Civile

0051 - protezione civile

13.422,50

Capitolo 178701

Imposte e Tasse - Protezione Civile

0051 - protezione civile

4.296,00

Capitolo 181001

Spese personale - Sanità

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

129.702,00

Capitolo 181701

Imposte e Tasse - Sanità

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

8.538,00

Capitolo 182001

Spese personale - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0018 - servizi sociali

Capitolo 182201

Acquisto Beni di Consumo - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

2.100,00

Capitolo 182201

Acquisto Beni di Consumo - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0018 - servizi sociali

2.100,00

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0001 - organizzazione e personale

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0004 - politiche giovanili, pari opportunità

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0018 - servizi sociali

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0028 - spese generali del personale non
ripartibili
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Capitolo 182701

Imposte e Tasse - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0018 - servizi sociali

Capitolo 191001

Spese personale - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

862.550,00

Capitolo 191201

Acquisto Beni di Consumo - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

6.850,00

Capitolo 191301

Prestazioni di Servizi - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

43.970,00

Capitolo 191701

Imposte e Tasse - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

51.419,00

Capitolo 192001

Spese personale - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

75.035,00

Capitolo 192201

Acquisto Beni di Consumo - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

1.750,00

Capitolo 192301

Prestazioni di Servizi - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

7.545,00

Capitolo 192701

Imposte e Tasse - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

4.540,00

Capitolo 193001

Retribuzione personale - Mercato del Lavoro

0021 - politiche del lavoro

1.097.347,00

Capitolo 193201

Acquisto di Materie Prime e/o di Consumo - Mercato del Lavoro

0021 - politiche del lavoro

13.300,00

Capitolo 193301

Prestazioni di Servizi - Mercato del Lavoro

0021 - politiche del lavoro

70.905,00

Capitolo 193701

Imposte e Tasse - Mercato del Lavoro

0021 - politiche del lavoro

67.735,00

Totale Titolo I

Spese Correnti

TITOLO II

18.025,00

20.411.932,87

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 213380

Automezzi e Motomezzi

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

20.000,00

Capitolo 213501

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

5.000,00

Capitolo 213701

Trasferimenti di capitale - Programmazione Finanziaria

0002 - bilancio e programmazione
finanziaria

94.065,00

Capitolo 215103

Acquisto Beni Immobili

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

1.100.000,00

Capitolo 215810

Acquisto azioni e partecipazioni

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

3.000.000,00

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

TITOLO III

4.219.065,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Capitolo 313001

Rimborso per Anticipazioni di Cassa

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

2.500.000,00

Capitolo 313301

Rimborso di quote capitale mutui e prestiti

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

5.673.956,69

Totale Titolo III

TITOLO IV

Capitolo 400001

Spese per rimborso di prestiti

8.173.956,69

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
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Capitolo 400001

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

15.000,00

Capitolo 400201

Ritenute Erariali

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

70.000,00

Capitolo 400201

Ritenute Erariali

0025 - organi istituz. - amministratori

Capitolo 400201

Ritenute Erariali

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

Capitolo 400201

Ritenute Erariali

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

Capitolo 400301

Altre Ritenute al Personale per conto di Terzi

0025 - organi istituz. - amministratori

Capitolo 400301

Altre Ritenute al Personale per conto di Terzi

0028 - spese generali del personale non
ripartibili

114.000,00

Capitolo 400501

Spese per Servizi per Conto di Terzi

0013 - segreteria aa.gg e istituz. - servizio
legale

340.000,00

Capitolo 400501

Spese per Servizi per Conto di Terzi

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

700.000,00

Capitolo 400501

Spese per Servizi per Conto di Terzi

0070 - ufficio legale

Capitolo 400601

Anticipazione di fondi per il Servizio Economato

0029 - spese generali dell'ente non
ripartibili

Totale Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

110.000,00

2.000.000,00

500.000,00

20.000,00

10.000,00

600.000,00

5.529.000,00

RIEPILOGO PARTE SPESA
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Aree

A02

OBIETTIVI AREA SERVIZI DI LINE - Coordinatore Enzo Finocchiaro

Obiettivi e attività ordinaria
Obiettivi di PEG
Identificativo

Titolo

A02.01

Dare piena ed articolata attuazione all’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere e al lavoro per
ognuno e per tutto l’arco della vita, nel perseguimento degli obiettivi di Europa 2020

A02.02

Favorire lo sviluppo sociale, la cittadinanza attiva, la solidarietà, per la costruzione di
educante, per sostenere le fasce più deboli, per favorire l’inserimento degli immigrati.

A02.03

Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale
favorirne la fruizione

A02.04

Incrementare e qualificare l’utilizzo delle risorse dell’Unione Europea per lo sviluppo della Comunità
Provinciale

A02.05

Sviluppo sostenibile: rilanciare il percorso di Agenda 21 Locale nella Provincia di Rimini a 27 Comuni

A02.06

Contrastare ogni forma di discriminazione di genere , tutelare i diritti delle donne

A02.07

Fornire ai giovani strumenti di crescita, partecipazione e lavoro

A02.08

Qualità dei servizi di Statistica e di SITUA per i Servizi di Line e di Staff della nostra Amministrazione,
sviluppo delle funzioni di supporto alla comunità e al territorio provinciale, implementazione della
progettazione strategica nella governance provinciale e territoriale.

A02.09

Potenziamento della viabilità provinciale

A02.10

Adeguamento ed innovazione del patrimonio edilizio scolastico

A02.11

Pianificazione e Gestione Integrata delle risorse ambientali finalizzata alla concertazione degli obiettivi e alla
tutela e valorizzazione

A02.12

Realizzazione di infrastrutture e gestione delle attività che consentano al territorio di incrementare il livello di
sostenibilità ambientale sia nel settore della mobilità che delle aree produttive, con particolare attenzione al
consumo e alla produzione dell’energia.

A02.13

Elaborazione della variante al PTCP

A02.14

Partecipazione alla formazione di piani comunali

A02.15

Sviluppo della competitività del settore agricolo basato sulle tipicità territoriali e tutela della fauna selvatica e
ittica

A02.16

Qualificazione e sostegno delle P.M.I. artigiane commerciali e dei servizi

A02.17

Qualificazione ed innovazione dell’offerta e dei servizi turistici pubblici e privati

A02.18

Migliorare la competitività, in particolare sui mercati esteri, e valorizzare i grandi eventi

A02.19

Sviluppo e crescita dell’amministrazione digitale
Attività ordinaria
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•
•

Gestione operativa dell’attività istituzionale tipica di ogni servizio dell’Area.
Approvazione Progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche in attuazione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche e
del Programma Annuale, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti, in relazione alle opere assegnate ed afferenti il Servizio
LL.PP. e Mobilità.

N. A02.01
DARE PIENA E ARTICOLATA ATTUAZIONE ALL'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI
ACCESSO AL SAPERE PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
EUROPA 2020

Descrizione

Tale obiettivo racchiude in sé diverse linee di azione, tutte utili e necessarie per consolidare e riaffermare
le pari opportunità di accesso al sapere e al lavoro, garantendo allo stesso tempo coesione sociale e pari
opportunità. Gli obiettivi di Europa 2020 riconducibili a tale ambito sono ambiziosi e importanti:
-

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve
avere una laurea o un diploma;
E’ evidente che tali obiettivi sono da perseguire e raggiungere nell’arco di 10 anni e riguardano l’intero
territorio europeo, ma già dal 2011, anche a livello provinciale, si proseguirà nella realizzazione di tutte le
attività e i progetti utili a procedere in tale direzione, attraverso la pianificazione di interventi mirati,
dall’infanzia al mondo del lavoro, sebbene il contesto esogeno sia ancora molto difficile e complesso.
Continuare a sostenere gli Enti Locali nella politica di estensione dei posti nei nidi per l’infanzia, proseguire
nella consolidata azione a sostegno delle istituzioni scolastiche, verificare e incentivare l’efficacia dei
percorsi formativi, offrire percorsi utili e garantiti ai disoccupati e alle imprese per provare a uscire dalla
crisi purtroppo ancora in atto, rendere sempre più efficaci ed efficienti le procedure di programmazione e
pianificazione, sono tutte azioni che possono utilmente operare in tale direzione.
Indicatori

sostegno per l’istruzione professionale: tenuta % iscrizioni a.s. 2011/12 rispetto a iscrizioni a.s. 2010/11
costituzione Fondazione ITS (istruzione tecnica superiore) entro giugno 2011
Nuovo accordo di programma sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate entro dicembre 2011

N. A02.02
FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE, LA CITTADINANZA ATTIVA, LA SOLIDARIETÀ, PER LA
COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE, PER SOSTENERE LE FASCE PIÙ DEBOLI, PER FAVORIRE
L’INSERIMENTO DEGLI IMMIGRATI

Descrizione

L’obiettivo si propone di sviluppare politiche sociali attive, attente ai bisogni dei territori, che mettano in
atto tutte le strategie necessarie alla valorizzazione delle risorse esistenti, al riequilibrio territoriale in
termini di pari opportunità per tutti e di qualità della vita diffusa. Inoltre si propone di alimentare una
cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza , della promozione dei diritti attraverso il coinvolgimento dei
sistemi educativi, solidaristici, economici ed il potenziamento delle reti solidali che operano a favore
della collettività.

Indicatori

Inserimento della Provincia di Rimini nella rete internazionale delle città educative (RICE).

N. A02.03
TUTELARE, CONSERVARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL
TERRITORIO PROVINCIALE AL FINE DI FAVORIRNE LA FRUIZIONE

18

Piano esecutivo di gestione – Anno 2011
Descrizione

L’obiettivo che l’amministrazione intende realizzare nel 2011 sarà declinato da un lato nel consolidamento
delle reti e dei sistemi territoriali (rete bibliotecaria locale e sistema museale provinciale) e dall’altro nella
promozione di iniziative di qualità e livello, selezionate con criteri di trasparenza e merito, in ambiti
culturali diversi quali teatro, cinema, musica, danza, premi, convegni, spettacolo, editoria. L’intento è
quello di favorire la promozione della cultura come valore personale, elemento di crescita intellettuale
dell’individuo e come leva di una nuova responsabilità civile. Verranno privilegiati il metodo della
programmazione, la ricerca del massimo livello di sinergia fra pubblico e privato e la diversificazione e
qualificazione dell’offerta culturale.

Indicatori

contribuire a realizzare nel 2011 almeno 30 interventi sul territorio di promozione culturale.

N. A02.04
INCREMENTARE E QUALIFICARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA PER
LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ PROVINCIALE

Descrizione

Il presidio delle opportunità offerte dai finanziamenti sulla Cooperazione Territoriale Europea, si è
consolidato in un decennio all’interno della Provincia di Rimini con un approccio dal basso e nell’ottica di
auto assistere, alimentato dal parco progetti realizzati nell’ambito di due Periodi di Programmazione
Comunitaria, anni 2000-2006 e anni 2007-2013. L’incremento e la qualificazione di tali risorse richiede
un’attenta, costante, laboriosa attività. L’Ufficio Unico per le Politiche comunitarie realizzato insieme a
Comune di Rimini e Camera di Commercio di Rimini, in sperimentazione per 3 anni, vede nel 2011 l’anno
del decollo effettivo per la gestione condivisa delle nuove progettualità in partenza, e, per realizzare
l’accompagnamento delle piccole medie imprese per cogliere le opportunità del VII Programma Quadro
ricerca e sviluppo.

Indicatori

10 progetti presentati di cui almeno 1 delle piccole medie imprese

N. A02.05
RIMINI A 27 COMUNI

SVILUPPO SOSTENIBILE: RILANCIARE IL PERCORSO DI AGENDA 21 NELLA PROVINCIA DI

Descrizione

La Provincia di Rimini aprendo nel 2002 il Forum della Agenda 21 Locale, si era data l’obiettivo strategico
dello sviluppo sostenibile della propria Comunità Provinciale. Molti e positivi risultati sono stati conseguiti,
primo fra tutti la condivisione fra soggetti pubblici e privati delle priorità d’azione, dei progetti da
realizzare, degli interventi da attuare. Le sfide che ha di fronte il Forum 2011 sono ancora più
impegnative: da un lato perdura il drammatico impatto della crisi economica, dall’altro l’allargamento della
nostra Provincia all’intera Valle del Marecchia avvenuto nel 2009 impone che questi nuovi territori
diventino al più presto pienamente integrati nelle strategie di sviluppo provinciali.

Indicatori

almeno 1 progetto per ciascuno dei 3 gruppi di lavoro del Forum 2011

N. A02.06
DELLE DONNE

CONTRASTARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE , TUTELARE I DIRITTI

Descrizione

Tale obiettivo trova i suoi punti di forza nello sportello antiviolenza “Per Lei” e “Per Lei Street” e nella
casa di accoglienza per donne maltrattate nonché nella promozione di azioni positive quale il
consolidamento della Rete provinciale delle banche del tempo, basate su principi di scambio e reciprocità.

Indicatori

Nell’ambito dello Sportello “Per Lei – Servizi positivi alle donne” che fornisce sostegno attivo di carattere
legale e psicologico, anti-mobbing e consulenza di strada, con particolare attenzione all’utenza immigrata,
è previsto il coinvolgimento attivo di almeno 170 persone per l’anno in corso.
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N. A02.07

FORNIRE AI GIOVANI STRUMENTI DI CRESCITA, PARTECIPAZIONE E LAVORO

Descrizione

In particolare, si intende promuovere l’autoimprenditorialità giovanile, intesa in senso ampio come
capacità di investire sulle proprie energie e sulle proprie potenzialità. Ciò facendo leva su strumenti di
partecipazione attiva come l’associazionismo giovanile e di apprendimento interculturale come la mobilità
internazionale; creando momenti e canali attraverso cui i giovani possano esprimere i propri bisogni di
aggregazione; promuovendo comportamenti responsabili, rispettosi di sé e dell’altro; valorizzando la
creatività e l’espressività, anche sottolineandone la spendibilità nel mondo del lavoro.

Indicatori

Coinvolgimento diretto nelle attività di almeno 2.000 giovani

N. A02.08
QUALITÀ DEI SERVIZI DI STATISTICA E DI SITUA PER I SERVIZI DI LINE E DI STAFF
DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE, SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNITÀ E AL TERRITORIO
PROVINCIALE, IMPLEMENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRATEGICA NELLA GOVERNANCE PROVINCIALE E
TERRITORIALE.

Descrizione

Tali obiettivi si espandono in progetti e attività, tra i quali:
SITUA:
•
produzione ed acquisizione di nuova informazione territoriale (con particolare riferimento al
territorio aggregato dell’alta Valmarecchia);
•
coordinamento, integrazione ed aggiornamento delle informazioni territoriali disponibili nel SIT
provinciale al fine di pervenire alla definizione del quadro conoscitivo del territorio provinciale;
•
implementazione ed aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica, nello specifico riguardo al
sistema di pubblicazione delle mappe in ambiente intranet/Internet, alla centralizzazione delle basi dati
territoriali, alla possibilità di aggiornamento da remoto ed all’integrazione con gli strumenti di business
intelligence in uso presso l’Ufficio Statistica;
Piano strategico:
Qualificare il PS come una aggiornata e approfondita conoscenza della nostra realtà territoriale in tutti i
suoi aspetti, e collegarlo in particolare alle politiche strategiche della Regione Emilia-Romagna.
•

attività formative ed informative rivolte all’interno per diffondere cultura strategica

•
apertura del processo di pianificazione strategica provinciale con un coinvolgimento diretto della
Regione e degli enti e realtà territoriali
Statistica:
Fare da supporto (in termini di dati e conoscenze) alle strategie del programma di mandato 2009-2014 e
innovare lo svolgimento della funzione statistica attribuita alla Provincia (propria, conferita o delegata),
declinata per le aree tematiche e i livelli strategici individuati dal programma.
Per il 2011 si segnalano:
•
l’implementazione delle basi dati per l’aggiornamento dei documenti di pianificazione e altri
documenti di programmazione con l’entrata a far parte dei sette comuni della Valmarecchia
•
la partecipazione all’Ufficio di supporto della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria per
svolgere i compiti di supporto informativo e monitoraggio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo,
propulsive, consultive e di verifica e controllo della CTSS
•
mantenimento e aggiornamento del Sistema degli Osservatori Provinciali come attività di
supporto ai settori ed uffici dell’Amministrazione e degli Enti\Organizzazioni del territorio. In tal senso
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vanno migliorati i contatti istituzionali con altri soggetti sia di natura pubblica che privata, di livello locale e
nazionale, sviluppando con il principio della sussidiarietà forme di collaborazione e cooperazione in ambito
statistico
•
partecipazione al progetto europeo STAR – Statistical networks in Tourism sector of Adriatic
Regions.
Indicatori

svolgimento della formazione sulla pianificazione strategica provinciale.

N. A02.09

POTENZIAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE

Descrizione

Una infrastruttura viaria efficiente è condizione indispensabile per una crescita economica e sociale di un
territorio che basa e la propria economia quasi completamente sulla sua capacità di attrazione turistica.
L’’Ufficio Viabilità ha pertanto basato la sua programmazione con flessibilità e disponibilità - anche
tenendo conto di possibili eventuali situazioni nuove e/o impreviste – al fine di garantire una percorribilità
sicura.

Indicatori

•
•
•

Indicatore qualitativo: Rispetto del Piano Triennale delle Opere – Anno 2011;
Indicatore quantitativo: Diminuzione del numero di incidenti sulle strade provinciali rispetto
all’anno precedente;
Indicatore quantitativo: Diminuzione del numero di chiusura di strade per dissesti rispetto
all’anno precedente.

N. A02.10

ADEGUAMENTO E INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO

Descrizione

La sicurezza degli edifici scolastici, la risoluzione di eventuali criticità per garantire il massimo grado di
sicurezza possibile agli studenti ed al personale docente, la manutenzione e la riqualificazione degli stessi
edifici è obiettivo irrinunciabile dell’Amministrazione provinciale. In tale ottica sono state previste ed
individuate le attività di cui l’Ufficio Edilizia provinciale si occuperà nel corso del 2011.

Indicatori

•
•

Indicatore qualitativo: Rispetto del Piano Triennale delle Opere – Anno 2011;
Indicatore quantitativo: Gestione delle esigenze dei Dirigenti Scolastici.

N. A02.11
PIANIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE AMBIENTALI FINALIZZATA
ALLA CONCERTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE

Descrizione

I compiti di pianificazione ambientale attengono ai tematismi “acqua” e “rifiuti”, che per il 2011 saranno
trattati congiuntamente al Servizio Pianificazione ed Urbanistica, nell’ambito del PTCP. Compito prioritario
è inoltre quello della gestione delle Aree Protette, che dovrà essere declinato sui temi: Parco/Riserva
Naturale/Paesaggi Protetti. Particolare rilievo sarà dato alla concertazione fra soggetti pubblici e privati,
attraverso “accordi di programma” in materia di rifiuti.

Indicatori

Adozione, nell’ambito del PTCP, degli atti di pianificazione di competenza, relativi ad acqua e rifiuti.
Sottoscrizione fra le parti del nuovo accordo di programma in materia di rifiuti inerti.
Affidamento della gestione della RNO al nuovo gestore.

N. A02.12
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE CONSENTANO AL
TERRITORIO DI INCREMENTARE IL LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SIA NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ
CHE DELLE AREE PRODUTTIVE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONSUMO E ALLA PRODUZIONE DELL’ENERGIA.
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Descrizione

L’obiettivo generale è la complessiva razionalizzazione del sistema della mobilità attraverso interventi sulle
grandi infrastrutture (nuove opere, adeguamenti e riqualificazione dell’esistente). In parallelo si intervene
sul potenziamento del trasporto pubblico, e sull’ introduzione di nuovi servizi, sull'uso dei sistemi
alternativi all'automobile, sulle politiche di mobility management. Particolare attenzione viene dedicata alle
procedure per l'avvio dei lavori del TRC. Infine si persegue una politica di informazione e diffusione di una
corretta cultura della mobilità con riferimento all'inquinamento ambientale, ai costi sociali, e
all'incidentalità. Per l’energia si procederà nell’esame delle istanze di richiesta delle autorizzazioni ex legge
387/’03 e s.m., oltre che alla redazione del Piano dell’Energia.

Indicatori

per la mobilità verifica del miglioramento dei flussi di traffico; approvazione dei progetti delle grandi
opere; stato di avanzamento dei lavori; efficientamento del TPL (vedi indicatori dell’Accordo di Programma
con RER); avvio della realizzazione delle APEA (convenzionamento con la regione, bandi di gara, apertura
cantieri). Per l’energia numero di istanze esaminate e autorizzate, rispetto dei tempi della procedura.
Adozione entro l’anno del Piano dell’Energia.

N. A02.13

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE AL PTCP

Descrizione

La pianificazione del territorio costituisce la forma più elevata di governo a livello locale; il PTCP
costituisce infatti luogo di sintesi delle valutazioni condivise e metro comune per le politiche di sviluppo
sostenibile. A seguito dell’ingresso dei 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia occorre armonizzare i nuovi
territori con le norme ordinamentali della nostra regione: la proposta di variante al PTCP in corso di
elaborazione verrà costruita con la Regione (che dovrà variare a sua volta il PTPR) e con la Comunità
Montana (in rappresentanza dei Comuni). Il tavolo tecnico così strutturato proseguirà il lavoro con la
stesura del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio, per i 7 comuni in forma
associata.

Indicatori

Indicatore di risultato: adozione della variante entro il 2011

N. A02.14

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI COMUNALI

Descrizione

L’ufficio urbanistica provvede all’esame istruttorio dei piani urbanistici comunali, l’ufficio difesa del suolo
esamina la compatibilità degli stessi con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
entrambi gli uffici, pur nel rigore e nella puntuale applicazione della norma, cercano un rapporto dialettico
e costruttivo con i Comuni per cercare, tra le possibili soluzioni alternative, la coerenza delle scelte con le
norme dei piani sovraordinati. Nei primi 6 mesi del 2011 saranno oggetto di valutazione i PSC e i RUE di
Rimini e Santarcangelo che sono in procinto di essere adottati.

Indicatori

istruttoria conclusa nei termini di legge

N. A02.15
SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO BASATO SULLE TIPICITÀ
TERRITORIALI E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E ITTICA

Descrizione

Assicurare la gestione delle attività istituzionali connesse all’agroalimentare, compresa la pesca marittima,
in applicazione delle normative vigenti al fine di assicurare il sostegno strutturale alle imprese e la loro
competitività sui mercati, incentivando la sostenibilità ambientale, la diversificazione e la qualità dei servizi
e delle produzioni territoriali. Realizzare iniziative progettuali concordati con il partenariato locale ed
eventi miranti alla promozione e valorizzazione del territorio, anche sotto il profilo turistico, e delle sue
produzioni di qualità. Mantenere un equilibrio tra il prelievo ittico - venatorio e l’ambiente, informando e
coinvolgendo le associazioni venatorie ed ittiche al pieno rispetto della pianificazione vigente.

Indicatori

Realizzazione entro il 2011 dell’integrazione al Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) e al Piano
Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) in funzione dell’estensione al nuovo territorio provinciale dell’Alta
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Valmarecchia.

N. A02.16

QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DELLE P.M.I. ARTIGIANE, COMMERCIALI E DEI SERVIZI

Descrizione

Garantire l’esecuzione delle funzioni istituzionali in applicazione delle normative vigenti, al fine di
assicurare un aiuto economico alle imprese anche attraverso il sostegno per l’attività delle cooperative di
garanzia fidi. Valorizzare i centri storici con iniziative concordate con le associazioni/comitati dei
commercianti. Sostenere gli eventi/iniziative promosse dalle amministrazioni locali che esaltano il
territorio, i suoi prodotti, le sue peculiarità, in una logica di “sistema” coordinato.

Indicatori

Approvazione entro il 2011 di una nuova Convenzione per l’utilizzo delle risorse economiche previste dal
Fondo Comune per l’artigianato a favore delle imprese associate a cooperative di garanzia fidi.

N. A02.17
PRIVATI

QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'OFFERTA E DEI SERVIZI TURISTICI PUBBLICI E

Descrizione

Sostenere l’impresa turistica nel suo difficile percorso di miglioramento competitivo attraverso la messa a
disposizione di opportunità finanziarie tradizionali (comunitarie, nazionali, regionali e provinciali), ma
anche individuando e attivando nuovi strumenti normativi ed economici volti all’innovazione e alla
riqualificazione delle strutture turistico ricettive, e più in generale dell’offerta e dei servizi turistici
complessivi, pubblici e privati, rivolti alla clientela della Riviera di Rimini, reale e/o potenziale.

Indicatori

Crescita (rispetto anno precedente) della percentuale di strutture ricettive segmento “upper” (3, 4, 5
stelle) rispetto al segmento “lower” (1, 2, stelle). Aumento (rispetto anno precedente) nel numero
assoluto delle forme di ospitalità diffusa (Bed & Breakfast, Room & Breakfast, Agriturismi)

N. A02.18
VALORIZZARE I GRANDI EVENTI

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ, IN PARTICOLARE SUI MERCATI ESTERI, E

Descrizione

Aumentare la competitività della Riviera di Rimini e d Malatesta & Montefeltro, delle sue imprese e
prodotti turistici sui mercati nazionali ed esteri, in considerazione della centralità e della rilevanza
dell’economia turistica per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio provinciale. Particolare
attenzione sarà dedicata ad aumentare la dimensione internazionale del nostro turismo, attraverso azioni
mirate e dirette sui principali mercati esteri in collaborazione con gli attori pubblici e privati della filiera
turistica locale e regionale, nonché a sostenere i principali eventi di rilievo nazionale ed internazionale del
territorio attraverso modalità innovative di collaborazione con i soggetti organizzatori, funzionali a farne
degli strumenti per il marketing territoriale e per la competitività del nostro variegato sistema di offerta.

Indicatori

Crescita (rispetto anno precedente) della domanda turistica complessiva della Provincia di Rimini. Crescita
(rispetto anno precedente) della domanda turistica dell’entroterra riminese (Malatesta & Montefeltro).
Crescita (rispetto anno precedente) della domanda turistica proveniente dai principali bacini esteri

N. A02.19

SVILUPPO E CRESCITA DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione

L’applicazione delle nuove tecnologie ai processi amministrativi della Provincia di Rimini - attraverso un
rinnovamento continuo ed una evoluzione congruente degli strumenti hardware e software – permette di
dare risposte efficaci a quelle che sono le necessità di una PA moderna ed efficiente, ottenendo
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significativi risparmi in termini di risorse umane ed economiche.
Indicatori

Indicatore qualitativo: Grado di automazione delle attività amministrative provinciali.
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Assegnazione figure professionali

Servizio: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E TECNOLOGICHE
(Dirigente: Venturelli Massimo)
CAT.
DIR
D
D
D
C
C
B3
B
A

PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario tecnico
Funzionario giuridico amm.vo
Funzionario informativo informatico
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore tecnico
Collaboratore prof.le add. ad att. tecniche
Collaboratore tecnico
Operatore
TITALE DIP. RUOLO

N.
1
9
2
2
9
12
2
14
1
52

Servizio: SITUA E PIANO STRATEGICO
CAT.
DIR
D
C

(Dirigente: Tomasetti Fabio)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario tecnico
Istruttore Tecnico
TITALE DIP. RUOLO

N.
1
2
1
4

Servizio: POLITICHE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE E DI PIANO
CAT.
DIR
D
D
C

(Dirigente: Bosco Francesco)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario giuridico amm.vo
Funzionario tecnico
Istruttore Tecnico
TITALE DIP. RUOLO

N.
1
6
2
9

Servizio: PROGETTI DI AREA VASTA E MOBILITÀ DI SISTEMA
CAT.
DIR
D
C

(Dirigente: Rossini Alberto)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario tecnico
Istruttore amministrativo contabile
TITALE DIP. RUOLO

N.
1
2
3

Servizio: POLITICHE AMBIENTALI
CAT.
DIR
D
D
C
B3

(Dirigente: De Podestà Viviana)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario tecnico
Funzionario giuridico amministrativo
Istruttore amministrativo contabile
Collaboratore prof.le add.att.funz.
TOTALE DIP RUOLO

N.
4
4
6
1
15

Servizio: POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAT.

(Dirigente: Finocchiaro Enzo)
PROFILO PROFESSIONALE
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DIR
D
D
D
C
C

Dirigente
Funzionario giuridico amm.vo
Funzionario economico finanziario e di programmazione
Funzionario addetto ad attività sociali
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore addetto alle politiche sociali, formative e culturali
TOTALE DIP RUOLO

Servizio: SISTEMA EDUCATIVO, FORMATIVO E POLITICHE DEL LAVORO
(Dirigente: Diterlizzi Annamaria)
CAT.
PROFILO PROFESSIONALE
DIR
D
D
D
D
C
C
C
C
C
B3
B
A

Dirigente
Funzionario economico finanziario e di programmazione
Funzionario giuridico amm.vo
Funzionario addetto ad attività sociali formative e culturali
Funzionario addetto Politiche del Lavoro
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore addetto alle politiche sociali, formative e culturali
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore addetto alle Politiche per il Lavoro
Istruttore Tecnico (informatico)
Collaboratore prof.le add.att.funz.
Collaboratore amministrativo
Operatore
TOTALE DIP RUOLO

1
1
1
1
5
2
11

N.
3
11
4
1
3
2
19
5
1
1
1
1
52

Servizio: TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
CAT.
DIR
D
D
D
C
B

(Dirigente: Buda Symon)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario giuridico amministrativo
Funzionario economico finanziario
Funzionario informativo informatico
Istruttore amministrativo contabile
Collaboratore amministrativo
TOTALE DIP RUOLO

N.
1
4
2
1
4
1
13

Servizio: AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA FAUNISTICA
CAT.
DIR
D
D
D
C
C
B3
B

(Dirigente: Sarti Sauro)
PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente
Funzionario giuridico amministrativo
Funzionario economico finanziario
Funzionario tecnico
Istruttore amministrativo contabile
Istruttore Tecnico
Collaboratore prof.le add.att.funz.
Collaboratore amministrativo
TOTALE DIP RUOLO
TOTALE DIP RUOLO

N.
1
1
14
7
4
1
1
29
269
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Assegnazione risorse finanziarie
PARTE ENTRATA

LIVELLO

TITOLO II

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE

Capitolo 021820

Trasferimenti dallo Stato per assistenza infanzia, politiche giovanili, servizi sociali

0047 - immigrazione

147.500,00

Capitolo 022110

Trasferimenti dalla Regione per organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

150.436,00

Capitolo 022170

Trasferimenti dalla Regione per servizio statistico

0003 - sistema informativo informatico

Capitolo 022230

Trasferimenti dalla Regione per formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

0020 - scuola e sport

Capitolo 022310

Trasferimenti dalla Regione per biblioteche, musei, pinacoteche

0006 - cultura

Capitolo 022410

Trasferimenti dalla Regione per turismo

0005 - turismo

Capitolo 022420

Trasferimenti dalla Regione per sport e tempo libero

0020 - scuola e sport

44.000,00

Capitolo 022620

Trasferimenti dalla Regione per l'urbanistica e programmazione territoriale

0008 - mobilità

70.000,00

Capitolo 022720

Trasferimenti dalla Regione per servizi di tutela e valorizzazione ambientale

0019 - sviluppo sostenibile

50.000,00

Capitolo 022740

Trasferimenti dalla Regione per rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e
delle emissioni atrmosferiche e sonore

0009 - ambiente

Capitolo 022750

Trasferimenti dalla Regione per caccia pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

25.000,00

Capitolo 022760

Trasferimenti dalla Regione per parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0009 - ambiente

74.000,00

Capitolo 022820

Trasferimenti dalla Regione per assistenza infanzia, politiche giovanili e altri servizi sociali

0018 - servizi sociali

117.976,00

Capitolo 022820

Trasferimenti dalla Regione per assistenza infanzia, politiche giovanili e altri servizi sociali

0047 - immigrazione

35.000,00

Capitolo 022910

Trasferimenti dalla Regione per agricoltura

0010 - agricoltura

Capitolo 023230

Deleghe per formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

0014 - formazione professionale

Capitolo 023230

Deleghe per formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

0020 - scuola e sport

673.000,00

Capitolo 023750

Deleghe per caccia pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

135.000,00

Capitolo 023770

Deleghe per tutela e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche

0009 - ambiente

15.000,00

Capitolo 023910

Deleghe per agricoltura

0010 - agricoltura

135.000,00

Capitolo 023920

Deleghe per industria, commercio e artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

200.000,00

Capitolo 025120

Trasferimenti da altri enti per segreteria generale, per personale e organizzazione

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

Capitolo 025410

Trasferimenti da altri enti per turismo

0005 - turismo
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40.000,00

2.010.000,00

256.035,00

1.260.000,00

100.000,00

2.000,00

6.895.000,00

50.000,00

364.651,87
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Capitolo 025920

Totale Titolo II

TITOLO III

Trasferimenti da altri enti per industria, commercio, artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

200.000,00

13.049.598,87

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Capitolo 035150

Proventi diversi per gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0037 - lavori pubblici - trasporti

11.500,00

Capitolo 035160

Proventi diversi per ufficio tecnico

0026 - lavori pubblici - viabilità

15.000,00

Capitolo 035230

Proventi diversi per formazione professionale

0014 - formazione professionale

Capitolo 035230

Proventi diversi per formazione professionale

0020 - scuola e sport

Capitolo 035410

Proventi diversi per turismo

0005 - turismo

Capitolo 035510

Proventi diversi per trasporti pubblici locali

0007 - lavori pubblici

10.000,00

Capitolo 035510

Proventi diversi per trasporti pubblici locali

0037 - lavori pubblici - trasporti

62.000,00

Capitolo 035610

Proventi diversi per viabilità

0026 - lavori pubblici - viabilità

50.000,00

Capitolo 035710

Proventi diversi per difesa del suolo

0009 - ambiente

8.000,00

Capitolo 035720

Proventi diversi per tutela e valorizzazione ambientale

0009 - ambiente

10.500,00

Capitolo 035730

Proventi diversi per smaltimento rifiuti

0009 - ambiente

45.500,00

Capitolo 035740

Proventi diversi per rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atrmosferiche e sonore

0009 - ambiente

30.000,00

Capitolo 035750

Proventi diversi per caccia e pesca

0049 - caccia e pesca in acque interne

Capitolo 035910

Proventi diversi per agricoltura

0010 - agricoltura

Totale Titolo III

Entrate extratributarie

TITOLO IV

100.000,00

21.000,00

2.000,00

7.000,00

120.000,00

492.500,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITI

Capitolo 042210

Trasferimenti dallo Stato per investimenti

0008 - mobilità

884.990,00

Capitolo 042210

Trasferimenti dallo Stato per investimenti

0027 - lavori pubblici - edilizia

685.000,00

Capitolo 042310

Trasferimenti di capitale dallo Stato

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

2.522.912,00

Capitolo 043210

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per istituti di istruzione secondaria

0007 - lavori pubblici

1.027.806,29

Capitolo 043230

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per formazione professionale ed altri servizi inerenti
l'istruzione

0020 - scuola e sport

1.170.000,00

Capitolo 043310

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per biblioteche, musei e pinacoteche

0006 - cultura

Capitolo 043320

Trasferimenti di capitale dalla RER

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

Capitolo 043435

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per funzioni nel campo dei trasporti

0012 - pianificazione territoriale e
urbanistica
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Capitolo 043610

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per viabilità

0026 - lavori pubblici - viabilità

Capitolo 043750

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per caccia pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

140.000,00

Capitolo 043760

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0049 - caccia e pesca in acque interne

20.000,00

Capitolo 043910

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per agricoltura

0010 - agricoltura

10.000,00

Capitolo 043920

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per industria, commercio e artiginanto

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

1.000.000,00

Capitolo 044310

Trasferimenti di capitale da Fondi Comunitari

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

1.477.092,00

Capitolo 044610

Trasferimenti c/capitale da altri enti per viabilità

0026 - lavori pubblici - viabilità

3.040.204,00

Capitolo 045910

Trasferimenti c/capitale da altri soggetti per agricoltura

0010 - agricoltura

Capitolo 046130

Riscossione di crediti da altri soggetti per gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione

0007 - lavori pubblici

Capitolo 046920

Riscossione di crediti da altri soggetti per industria, commercio e artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

Totale Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

TITOLO VI

6.201.688,60

80.000,00

1.000.000,00

5.000,00

21.305.492,89

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo 065130

Rimborso spese gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo
di gestione, per conto di terzi

Totale Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

0014 - formazione professionale

48.000,00

48.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

34.895.591,76

PARTE SPESA

LIVELLO

TITOLO I

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

SPESE CORRENTI

Capitolo 111201

Acquisto Beni di Consumo - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

100,00

Capitolo 111301

Prestazioni di Servizi - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

231.436,00

Capitolo 111500

Trasferimenti - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0018 - servizi sociali

Capitolo 112501

Trasferimenti - Segreteria Affari Generali

0008 - mobilità

200.000,00

Capitolo 115301

Prestazioni di Servizi - Sedi Provinciali

0027 - lavori pubblici - edilizia

306.646,00

Capitolo 116201

Acquisti Beni di Consumo - Lavori Pubblici

0027 - lavori pubblici - edilizia

12.000,00

Capitolo 116301

Prestazioni di Servizi - Lavori pubblici

0007 - lavori pubblici

6.000,00

Capitolo 116301

Prestazioni di Servizi - Lavori pubblici

0027 - lavori pubblici - edilizia

7.000,00
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Capitolo 116301

Prestazioni di Servizi - Lavori pubblici

0037 - lavori pubblici - trasporti

Capitolo 117201

Acquisto Beni di Consumo - Sistemi Informativi

0003 - sistema informativo informatico

Capitolo 117201

Acquisto Beni di Consumo - Sistemi Informativi

0029 - spese generali dell'ente non ripartibili

Capitolo 117301

Prestazioni di Servizi - Sistemi Informativi

0003 - sistema informativo informatico

Capitolo 117301

Prestazioni di Servizi - Sistemi Informativi

0024 - statistica, studi e ricerche

Capitolo 121301

Prestazioni di Servizi - Scuola e Sport

0027 - lavori pubblici - edilizia

Capitolo 121501

Trasferimenti

0020 - scuola e sport

Capitolo 123302

Servizi-formazione professionale e altri servizi inerenti l'istruzione

0014 - formazione professionale

Capitolo 123302

Servizi-formazione professionale e altri servizi inerenti l'istruzione

0020 - scuola e sport

Capitolo 123303

Prestazioni di Servizi - Provveditorato Piazza Bornaccini

0027 - lavori pubblici - edilizia

Capitolo 123501

Trasferimenti - Formazione Professionale ed altri Servizi inrenti l'istruzione

0014 - formazione professionale

7.000.600,00

Capitolo 123501

Trasferimenti - Formazione Professionale ed altri Servizi inrenti l'istruzione

0020 - scuola e sport

2.876.000,00

Capitolo 132301

Prestazioni di Servizi - Beni e Attività Culturali

0006 - cultura

586.035,00

Capitolo 132501

Trasferimenti nel campo della cultura

0006 - cultura

5.000,00

Capitolo 132502

Contributi per attività nel settore della cultura

0006 - cultura

60.000,00

Capitolo 141301

Prestazioni di Servizi - Turismo

0005 - turismo

552.000,00

Capitolo 141301

Prestazioni di Servizi - Turismo

0027 - lavori pubblici - edilizia

Capitolo 141501

Trasferimenti - Turismo

0005 - turismo

2.500.000,00

Capitolo 142301

Prestazioni di Servizi - Sport e Tempo Libero

0005 - turismo

486.202,50

Capitolo 142501

Trasferimenti - Sport e Tempo Libero

0020 - scuola e sport

44.000,00

Capitolo 161201

Acquisto Beni di Consumo - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

35.000,00

Capitolo 161301

Prestazioni di Servizi - Lavori Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

200.000,00

Capitolo 161301

Prestazioni di Servizi - Lavori Pubblici

0027 - lavori pubblici - edilizia

300.000,00

Capitolo 161302

Prestazioni di Servizi - Case Cantoniere

0007 - lavori pubblici

Capitolo 161501

Trasferimenti - Lavori Pubblici

0037 - lavori pubblici - trasporti

Capitolo 162301

Servizi - Pianific. Territoriale

0008 - mobilità

90.000,00

Capitolo 162301

Servizi - Pianific. Territoriale

0012 - pianificazione territoriale e urbanistica

80.000,00

30

4.000,00

40.000,00

300.000,00

4.800,00

30.000,00

2.960.492,00

120.000,00

5.000,00

77.500,00

150.758,00

19.547,00

15.294,00

8.000,00
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Capitolo 162501

Trasferimenti - Pianificazione Territoriale e Mobilità

0012 - pianificazione territoriale e urbanistica

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0009 - ambiente

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0019 - sviluppo sostenibile

80.000,00

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0059 - parchi naturali, protezione
naturalistica e forest

67.000,00

Capitolo 173301

Prestazioni di Servizi - Organizzazione dello Smaltimento dei Rifiuti a livello Provinciale

0009 - ambiente

10.000,00

Capitolo 174302

Piano di risanamento atmosferico

0009 - ambiente

17.000,00

Capitolo 175301

Prestazioni di Servizi - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

121.000,00

Capitolo 175501

Trasferimenti - Caccia e Pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

122.000,00

Capitolo 176301

Prestazioni di Servizi - Parchi Naturali, Protezione naturalistica e Forestazione

0012 - pianificazione territoriale e urbanistica

10.000,00

Capitolo 176301

Prestazioni di Servizi - Parchi Naturali, Protezione naturalistica e Forestazione

0059 - parchi naturali, protezione
naturalistica e forest

74.000,00

Capitolo 177301

Prestazioni di Servizi - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche ed Energetiche

0009 - ambiente

73.300,00

Capitolo 177301

Prestazioni di Servizi - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche ed Energetiche

0062 - politiche energetiche

10.000,00

Capitolo 178301

Prestazioni di Servizi - Protezione Civile

0027 - lavori pubblici - edilizia

33.710,00

Capitolo 181301

Prestazioni di Servizi - Sanità

0018 - servizi sociali

130.000,00

Capitolo 181301

Prestazioni di Servizi - Sanità

0047 - immigrazione

10.000,00

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0018 - servizi sociali

142.976,00

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0047 - immigrazione

192.500,00

Capitolo 182301

Prestazioni di Servizi - Assistenza Infanzia, Handicappati e altri Servizi Sociali

0048 - politiche abitative

Capitolo 191301

Prestazioni di Servizi - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

161.000,00

Capitolo 191501

Trasferimenti - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

270.000,00

Capitolo 192501

Trasferimenti - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

560.000,00

Capitolo 193301

Prestazioni di Servizi - Mercato del Lavoro

0027 - lavori pubblici - edilizia

Totale Titolo I

Spese Correnti

TITOLO II

20.000,00

187.593,31

15.000,00

34.594,00

21.675.083,81

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 215701

Trasferimenti di Capitale ai Comuni ed altri Enti Pubblici

0026 - lavori pubblici - viabilità

Capitolo 216101

Fondo progettazione opere pubbliche

0007 - lavori pubblici

Capitolo 217370

Attrezzature e Sistemi Informatici

0029 - spese generali dell'ente non ripartibili
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Capitolo 221140

Fabbricati - Acquisto, Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria

0007 - lavori pubblici

1.027.806,29

Capitolo 221140

Fabbricati - Acquisto, Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria

0027 - lavori pubblici - edilizia

7.965.673,40

Capitolo 221302

Interventi di Global Service

0027 - lavori pubblici - edilizia

500.000,00

Capitolo 221390

Mobili e Attrezzature

0020 - scuola e sport

115.000,00

Capitolo 223702

Trasferimenti di Capitale - Formazione Professionale ed altri Servizi interenti l'Istruzione

0020 - scuola e sport

1.170.000,00

Capitolo 231301

Acquisto Beni Specifici per realizzazioni in economia - Biblioteche, Musei e Pinacoteche

0006 - cultura

190.800,00

Capitolo 251701

Trasferimenti in c/Capitale - Pianificazione Territoriale e Mobilità

0008 - mobilità

934.990,00

Capitolo 261120

Strade, Ponti ed altri Beni Demaniali

0026 - lavori pubblici - viabilità

Capitolo 261310

Intervento Percorsi Verdi dell'entroterra quota fondo europeo sviluppo regionale

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

270.800,00

Capitolo 261312

Intervento Percorsi Verdi dell'entroterra quota statale

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

462.534,00

Capitolo 261320

Strade, Ponti ed altri Beni Demaniali

0026 - lavori pubblici - viabilità

421.688,60

Capitolo 262710

Trasferimenti ai comuni da Fondi Comunitari

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

1.206.292,00

Capitolo 262720

Trasferimenti ai comuni dallo Stato

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

2.060.378,00

Capitolo 262730

Trasferimenti ai comuni quota provinciale

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

900.000,00

Capitolo 262740

Trasferimenti ai comuni quota RER

0057 - politiche com. e prog. transnazionali
interreg

1.800.000,00

Capitolo 275301

Acquisto Beni Specifici per realizzazioni in economia - Caccia e Pesca

0049 - caccia e pesca in acque interne

55.000,00

Capitolo 275701

Trasferimenti per caccia pesca nelle acque interne

0049 - caccia e pesca in acque interne

100.000,00

Capitolo 276301

Trasferimenti c/capitale dalla RER per parchi, protezione naturalistica e forestazione

0049 - caccia e pesca in acque interne

20.000,00

Capitolo 291701

Trasferimenti di Capitale - Agricoltura e Alimentazione

0010 - agricoltura

90.000,00

Capitolo 292700

Trasferimenti di Capitale - Industria, Commercio ed Artigianato

0015 - attività economiche e servizi alle
imprese

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

TITOLO IV

Capitolo 400501

Totale Titolo IV

17.765.204,00

1.005.000,00

39.641.166,29

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Spese per Servizi per Conto di Terzi

0014 - formazione professionale

Spese per servizi per conto di terzi

48.000,00

48.000,00

RIEPILOGO PARTE SPESA
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Aree

A04-06

OBIETTIVI U.O.A. Corpo di polizia e protezione civile

Obiettivi e attività ordinaria
Obiettivi di PEG
Identificativo

Titolo

A04.01

Sicurezza e qualificazione del territorio

A04.02

Monitorare i rischi del territorio al fine di assicurare protezione alla popolazione

A04.03

Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, faunistico e viario
Attività ordinaria

Gestione operativa dell’attività istituzionale.

N. A04.01

SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Descrizione

Rendere il territorio più sicuro significa renderlo più vivibile, accogliente ed ospitale con ripercussioni
benefiche per la qualità della vita dei cittadini residenti e degli ospiti. La presenza di strutture di
Protezione Civile e di Polizia amministrativa professionali e qualificate contribuiscono inoltre alla crescita
nella popolazione della percezione di sicurezza.

Indicatori

Indicatore qualitativo: Capacità di gestione delle situazioni critiche relativamente alla pubblica
incolumità, derivanti da fatti criminosi o calamità naturali.

N. A04.02
POPOLAZIONE

MONITORARE I RISCHI DEL TERRITORIO AL FINE DI ASSICURARE PROTEZIONE ALLA

Descrizione

Per realizzare una buona protezione civile occorre conoscere il territorio, i suoi rischi, le sue debolezze
affinché si possa intervenire con azioni mirate a dare protezione ed assistenza allo popolazione in caso di
eventi calamitosi attraverso la presenza di idonee e strategiche infrastrutture. Occorre quindi dare
continuità all'azione di analisi del territorio per l'aggiornamento dei piani, sostenere i Comuni in questa
operazione, formare gli operatori dipendenti e volontari, senza trascurare i giovani, incrementando il loro
coinvolgimento in attività di solidarietà, di educazione e formazione alla cultura del volontariato.

N. A04.03

VALORIZZARE E TUTELARE IL PATRIMONIO AMBIENTALE, FAUNISTICO E VIARIO
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Descrizione

La valorizzazione del territorio si ottiene anche attraverso interventi atti a vigilare ed a reprimere
comportamenti illeciti. La presenza sul territorio della vigilanza d'istituto e volontaria, le relazioni che
queste forze riescono a tessere con la cittadinanza servono a far crescere la percezione di sicurezza non
solo urbana ma anche rurale. Il patrimonio naturale, faunistico ne viene valorizzato. Anche la rete viaria
provinciale può trarne vantaggi in termini di miglioramento della sicurezza stradale.
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Assegnazione figure professionali

U.O.A. CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
(Dirigente: Venturelli Massimo)
CAT.
D
D
C
C
B

PROFILO PROFESSIONALE

N.

Funzionario di Vigilanza
Funzionario Tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore di vigilanza
Collaboratore amministrativo
TOTALE DIP. RUOLO

3
1
1
10
1
16

Assegnazione risorse finanziarie
PARTE ENTRATA

LIVELLO

TITOLO II

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE

Capitolo 022780

Trasferimenti dalla Regione per servizi di protezione civile

0022 - corpo di polizia provinciale

10.000,00

Capitolo 022780

Trasferimenti dalla Regione per servizi di protezione civile

0051 - protezione civile

58.000,00

Totale Titolo II

TITOLO III

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Capitolo 035190

Proventi diversi relativi ad Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

Totale Titolo III

Entrate extratributarie

TITOLO IV

68.000,00

0022 - corpo di polizia provinciale

33.000,00

33.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITI

Capitolo 043780

Trasferimenti c/capitale dalla Regione per servizi di protezione civile

Totale Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

0051 - protezione civile

355.000,00

355.000,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

456.000,00

PARTE SPESA

LIVELLO

TITOLO I

DESCRIZIONE LIVELLO

CENTRO DI COSTO

IMPORTO
INIZIALE

SPESE CORRENTI

Capitolo 111302

Prestazione di servizi - Ufficio Comunicazione

0058 - ufficio di gabinetto

34.000,00

Capitolo 111500

Trasferimenti - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

0058 - ufficio di gabinetto

41.500,00
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Capitolo 111501

Trasferimenti - Ufficio di Gabinetto

0058 - ufficio di gabinetto

140.000,00

Capitolo 111701

Imposte e Tasse - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento - Amministratori

0058 - ufficio di gabinetto

24.076,00

Capitolo 113301

Prestazioni di Servizi - Bilancio e Programmazione Finanziaria

0061 - ufficio controllo interno

6.375,00

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0061 - ufficio controllo interno

739,62

Totale Titolo I

Spese Correnti

TITOLO II

246.690,62

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 211701

Trasferimenti c/capitale progetti speciali presidenza

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

0058 - ufficio di gabinetto

200.000,00

RIEPILOGO PARTE SPESA

TITOLO I

200.000,00

446.690,62

SPESE CORRENTI

Capitolo 119202

Acquisto Beni di Consumo - Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

0022 - corpo di polizia provinciale

12.000,00

Capitolo 119302

Prestazioni di Servizi - Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

0022 - corpo di polizia provinciale

39.500,00

Capitolo 172301

Prestazioni di Servizi - Ambiente

0022 - corpo di polizia provinciale

10.000,00

Capitolo 178301

Prestazioni di Servizi - Protezione Civile

0051 - protezione civile

78.000,00

Capitolo 178501

Trasferimenti - Protezione Civile

0051 - protezione civile

20.000,00

Totale Titolo I

Spese Correnti

TITOLO II

159.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 219501

Acquisizione di beni mobili e attrezzature - Altri Servizi Generali - Corpo di Polizia Provinciale

0022 - corpo di polizia provinciale

Capitolo 278301

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia - protezione civile

0051 - protezione civile

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

2.500,00

355.000,00

357.500,00

RIEPILOGO PARTE SPESA
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517.000,00

