




































































Descrizione

La Relazione Previsionale e Programmatica e' uno strumento di programmazione dell'Ente Locale prevista dal TUEL 267/2000. La RPP serve ad illustrare le linee 
attuative che il bilancio pluriennale compendia in cifre, individuando le finalita' che intende raggiungere il piano-programma, gli strumenti che si intendono 
predisporre e le caratteristiche socio-economiche dei risultati che si prevede di ottenere.

Considerazioni generali

La RPP 2014-2016 risulta divisa in programmi, a loro volta suddivisi in progetti, elaborati dai dirigenti, in accordo con gli assessori di riferimento

Obiettivi degli organismi gestionali

Gli obiettivi sono desumibili dai programmi elencati.

RPP 2014-2016
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma 
n.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Spese correnti Spese per 
investimento

Totale
Spese correnti Spese per 

investimento
Totale

Spese correnti Spese per 
investimento

Totale
Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo

01 556.500,00 0,00 200.000,00 756.500,00 556.500,00 0,00 100.000,00 656.500,00 556.500,00 0,00 100.000,00 656.500,00

02 253.000,00 0,00 1.150.000,001.403.000,00 253.000,00 0,00 5.815.000,006.068.000,00 253.000,00 0,00 165.000,00 418.000,00

03 2.472.640,00 0,00 12.206.000,0014.678.640,002.472.640,00 0,00 10.343.000,0012.815.640,002.472.640,00 0,00 9.790.000,0012.262.640,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00

06 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 4.001.532,00 0,00 2.600.000,006.601.532,004.001.532,00 0,00 2.720.000,006.721.532,004.001.532,00 0,00 2.330.000,006.331.532,00

09 304.050,00 0,00 0,00 304.050,00 304.050,00 0,00 0,00 304.050,00 304.050,00 0,00 0,00 304.050,00

10 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00 46.900,00 0,00 0,00 46.900,00

11 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

12 1.639.692,00 0,00 0,00 1.639.692,001.639.692,00 0,00 0,00 1.639.692,001.639.692,00 0,00 0,00 1.639.692,00

13 335.500,00 0,00 0,00 335.500,00 335.500,00 0,00 0,00 335.500,00 335.500,00 0,00 0,00 335.500,00

14 628.500,00 0,00 0,00 628.500,00 628.500,00 0,00 0,00 628.500,00 628.500,00 0,00 0,00 628.500,00

15 2.455.008,00 0,00 0,00 2.455.008,002.455.008,00 0,00 0,00 2.455.008,002.455.008,00 0,00 0,00 2.455.008,00

16 12.777.073,00 0,00 180.000,00 12.957.073,0012.777.073,00 0,00 0,00 12.777.073,0012.777.073,00 0,00 0,00 12.777.073,00

17 195.100,00 0,00 0,00 195.100,00 195.100,00 0,00 0,00 195.100,00 195.100,00 0,00 0,00 195.100,00

18 11.187.491,51 0,00 8.240.000,0019.427.491,5111.187.491,51 0,00 7.680.000,0018.867.491,5111.187.491,51 0,00 7.680.000,0018.867.491,51

19 357.378,65 0,00 0,00 357.378,65 357.378,65 0,00 0,00 357.378,65 357.378,65 0,00 0,00 357.378,65

20 164.746,00 0,00 50.000,00 214.746,00 164.746,00 0,00 100.000,00 264.746,00 164.746,00 0,00 100.000,00 264.746,00

21 545.500,00 0,00 0,00 545.500,00 545.500,00 0,00 0,00 545.500,00 545.500,00 0,00 0,00 545.500,00

22 1.054.975,30 0,00 10.000,00 1.064.975,301.054.975,30 0,00 0,00 1.054.975,301.054.975,30 0,00 0,00 1.054.975,30

23 285.721,54 0,00 610.000,00 895.721,54 285.721,54 0,00 0,00 285.721,54 285.721,54 0,00 0,00 285.721,54

Totali 39.348.808,00 0,00 25.246.000,0064.594.808,0039.348.808,00 0,00 26.758.000,0066.106.808,0039.348.808,00 0,00 20.165.000,0059.513.808,00
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ELENCO PROGRAMMI

PROGRAMMA 01: LE POLITICHE AMBIENTALI

A)- La tutela dell'ambiente e i rifiuti. L'obiettivo e' quello di contribuire ad affermare una nuova cultura fondata sul consumo critico e la partecipazione responsabile 
dei cittadini.
B)- Le politiche energetiche e la riduzione delle emissioni di gas serra. Dimostrazione pratica dell'azione pubblica volta alla riduzione dei consumi energetici e 
contestuale incentivazione verso l'azione dei privati con il conseguente maggiore rispetto dell'ambiente.
C)- La tutela delle risorse idriche. Attenzione particolare al consumo della risorsa idrica attraverso la valorizzazione delle fonti dell'acqua esistenti ed il 
contenimento/controllo degli emungimenti ad uso industriale.

Motivazioni scelte

A)- La tutela dell'ambiente e i rifiuti. Il consumo critico porta all'obbiettivo Rifiuti Zero, possibile attraverso una politica in grado di rimettere in discussione 
comportamenti sociali e individuali consolidati e di riconvertire un modello di sviluppo oggi in crisi con un modello sostenibile.
B)- Le politiche energetiche e la riduzione delle emissioni di gas serra. Con l'esempio dell'azione pubblica si vuole orientare e facilitare i cittadini ad attivare una 
effettiva e duratura riduzione dei consumi energetici.
C)- La tutela delle risorse idriche. Attenzione al consumo consapevole della risorsa idrica e bassa produzione di rifiuti. 

Finalità da conseguire - Investimento

Come previsto del PEG/PDO. (titolo secondo)

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Come previsto del PEG/PDO. (titolo primo)

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche per la qualita' urbana,la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica,oltre ad incarichi esterni.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche per la qualita' urbana, la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica.

Coerenza con piano regionale

Afferenti a energia-emissione-rifiuti

Elenco progetti collegati

01.01: La tutela dell'ambiente e i rifiuti
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

L'obiettivo dei progetti e' quello di contribuire ad affermare una nuova cultura fondata sul consumo critico e la partecipazione responsabile dei cittadini. 

01.02: Le politiche energetiche e la riduzione delle emissioni di gas serra
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Dimostrazione pratica dell'azione pubblica volta alla riduzione dei consumi energetici e contestuale incentivazione verso lazione dei privati con il conseguente 
maggiore rispetto dellambiente. 

01.03: La tutela delle risorse idriche
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Attenzione particolare al consumo della risorsa idrica attraverso la valorizzazione delle fonti dacqua esistenti ed il contenimento/controllo degli emungimenti ad uso 
industriale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

PROVINCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 356.500,00 256.500,00 256.500,00

TOTALE (C) 356.500,00 256.500,00 256.500,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 756.500,00 656.500,00 656.500,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

556.500,00 73,56 0,00 0,00 200.000,00 26,44 756.500,00 1,17

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

556.500,00 84,77 0,00 0,00 100.000,00 15,23 656.500,00 0,99

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

556.500,00 84,77 0,00 0,00 100.000,00 15,23 656.500,00 1,10
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PROGRAMMA 02: LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - L'URBANISTICA

1. Adeguamento del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. In materia di urbanistica e di sviluppo del territorio il programma intende proseguire il lavoro 
svolto nel mandato 2004-2009 che ha portato all'approvazione della Variante generale al Regolamento Urbanistico che costituisce il primo atto di un processo di 
verifica e di revisione degli strumenti di pianificazione comunale. Necessita proseguire il lavoro iniziato con una successiva variante indirizzata ad un nuovo sviluppo 
sostenibile del territorio con i necessari adeguamenti del Piano Strutturale.
2. Adeguamento del regolamento edilizio ed allegati. Adeguamento regolamento edilizio alle direttive europee e alla legge regionale in materia di edilizia sostenibile e 
di ecoefficienza energetica degli edifici.
3. Promozione alla redazione del Piano Strutturale coordinato a livello comprensoriale: Piana di Lucca.

Motivazioni scelte

1. Adeguamento del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. Con le misure adottate nella variante oggi vigente e' stato scelto di privilegiare uno sviluppo etico 
del territorio attraverso una revisione delle previsioni edificatorie che ha tenuto conto di oggettivi ed evidenti criteri di sostenibilita', in particolare rispetto alle 
condizioni di sicurezza idraulica e geologica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla delimitazione dei centri abitati, al recupero dell'esistente, al monitoraggio 
degli effettivi bisogni. Inoltre, grazie ad un sistema informatico territoriale, si e' incrementato il quadro conoscitivo del territorio, presupposto necessario per il 
governo e la pianificazione. Sulla base di identiche motivazioni deve essere attivato il nuovo processo pianificatorio.
2. Adeguamento del regolamento edilizio ed allegati. Nella linea della sostenibilita' ambientale delle azioni del privato e del pubblico, si intende incentivare, anche nel 
settore dell'edilizia, un consumo consapevole delle risorse e la scelta di materiali ecosostenibili.
3. Promozione alla redazione del Piano Strutturale coordinato a livello comprensoriale: piana di Lucca. Ritenute che le scelte di pianificazione e regolamentazione 
edilizia debbano essere coordinate in un ambito territoriale omogeneo (piana di Lucca), l'azione di progettazione del Comune di Capannori cerca, per quanto 
possibile, di concertare e promuovere scelte a livello comprensoriale con gli altri Enti pubblici interessati: Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Porcari, Altopascio, 
Montecarlo, Villa Basilica.

Finalità da conseguire - Investimento

Come previsto del PEG/PDO. (titolo secondo).

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Come previsto del PEG/PDO (titolo primo).

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese oltre ad incarichi esterni.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Coerenza con piano regionale

Verifica di coerenza interna con le pianificazioni e regolamentazioni dell'Ente
Verifica di coerenza esterna con i piani di settore sopra ordinati alla pianificazione comunale, in particolare: Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca; Piano Assetto Idrogeologico Fiume Arno e Serchio.

Elenco progetti collegati

02.01: Adeguamento del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

Sulla base degli indirizzi del documento di mandato, in materia di urbanistica e di sviluppo del territorio necessita proseguire il lavoro svolto nel mandato 2004-2009 
che ha portato all�approvazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico che costituisce il primo atto di un processo di verifica e di revisione degli 
strumenti di pianificazione comunale. Il lavoro deve completarsi con una successiva variante indirizzata ad un nuovo sviluppo sostenibile del territorio con i necessari 
adeguamenti del Piano Strutturale.

02.02: Adeguamento del regolamento edilizio ed allegati
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

La potesta' regolamentare dell'Ente in materia edilizia comprende il Regolamento Edilizio ed una serie di altri regolamenti allegati in materia di igiene, pubblici 
esercizi, edilizia sostenibile, applicazione degli oneri di urbanizzazione, ed altri.
Nella linea della sostenibilita' ambientale delle azioni del privato e del pubblico, l'A.C. intende incentivare, anche nel settore dell'edilizia, un consumo consapevole 
delle risorse e la scelta di materiali ecosostenibili.
Uno dei primi atti del 2011 e' stato quello di adeguare il regolamento edilizio alle direttive europee e alla legge regionale in materia di edilizia sostenibile e di 
ecoefficienza energetica degli edifici. Necessita oggi un monitoraggio dell'efficienza ed efficacia del regolamento ad un anno di distanza dalla sua approvazione e la 
trasposizione nel Regolamento Urbanistico, in fase di variante, di nuovi elementi di incentivo e premialita' nel caso di progettazione di edilizia sostenibile. Questa 
nuova regolamentazione e' stata inserita come allegato al R.E. vigente ed anch'esso e' stato sottoposto a revisione nel corso dell'anno 2011. Nello stesso periodo la 
normativa di settore, nazionale e regionale, e' stata profondamente modificata ed ha richiamato il R.E. ad un ruolo di sintesi dei procedimenti in materia edilizia.

02.03: Promozione alla redazione del Piano Strutturale coordinato a livello comprensoriale: piana di Lucca
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

Ritenute che le scelte di pianificazione e regolamentazione edilizia debbano essere coordinate in un ambito territoriale omogeneo (piana di Lucca), l'azione di 
progettazione del Comune di Capannori cerca, per quanto possibile, di concertare e promuovere scelte a livello comprensoriale con gli altri Enti pubblici interessati: 
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica.

02.04: Attivita' edilizia
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

Gestione ordinaria delle domande e dei rilasci dei titoli edilizi; informazioni di dettaglio a professionisti e cittadini.Controllo delle procedure autocertificate dai 
professionisti (SCIA) 

02.05: Attivita'di Pianificazione Urbanistica attuativa di iniziativa pubblica/privata.
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

Gestione ordinaria delle domande e dei rilasci dei Progetti Unitari e Piani Attuativi;certificazioni urbanistico edilizie ed informazioni di dettaglio a professionisti e 
cittadini. 

02.06: Attivita'di Vigilanza sull'attivita' urbanistico/edilizia. Segreteria tecnico amm.va e gestione alloggi di edilizia pubblica.
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO
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Riguarda tutte le attivita' di vigilanza urbanistico edilizia, previste dalla normativa, riduzione arretrato pratiche di condono edilizio, gestione della segreteria tecnico 
amministrativa del Servizio,attivita' di gestione tecnica di edilizia pubblica. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 247.500,00 247.500,00 247.500,00

TOTALE (A) 247.500,00 247.500,00 247.500,00
PROVENTI DEI SERVIZI 150.000,00 150.000,00 150.000,00

TOTALE (B) 150.000,00 150.000,00 150.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.005.500,00 5.670.500,00 20.500,00

TOTALE (C) 1.005.500,00 5.670.500,00 20.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.403.000,00 6.068.000,00 418.000,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

253.000,00 18,03 0,00 0,00 1.150.000,00 81,97 1.403.000,00 2,17

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

253.000,00 4,17 0,00 0,00 5.815.000,00 95,83 6.068.000,00 9,18

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

253.000,00 60,53 0,00 0,00 165.000,00 39,47 418.000,00 0,70
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PROGRAMMA 03: LAVORI PUBBLICI

I lavori pubblici hanno avuto un forte impulso con questa Amministrazione Gli obiettivi di questo triennio riguardano:
interventi di ampliamento e di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici;
interventi di manutenzione e di completamento su immobili di proprieta' comunale;
interventi di manutenzione nei cimiteri;
interventi di manutenzione su impianti di pubblica illuminazione.

Motivazioni scelte

Si rimanda a quanto previsto nel programma di mandato.

Finalità da conseguire - Investimento

Come da programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Come da PEG/PDO.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche per la qualita' urbana,la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche per la qualita' urbana,la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

03.01: Infrastrutture e Manutenzione del Territorio
Responsabile: MENESINI LUCA

Fra le attivita' rientrano la pulizia fossi e canali,manutenzione ordinaria strade,interventi di rifacimento segnaletica orizzontale stradale, manutenzione ordinaria del 
verde pubblico oltre, in relazione alle disponibilita' di bilancio, le opere di manutenzione straordinaria della viabilita' e dell'arredo urbano. 

03.02: Edilizia Pubblica e cimiteri
Responsabile: MENESINI LUCA

Opere di manutenzione e completamento degli interventi avviati, al fine di garantire sicurezza strutture 

03.03: Attivita' ordinaria Lavori pubblici
Responsabile: MENESINI LUCA

Riguarda le varie attivita' quotidiane svolte dal Servizio Lavori Pubblici (segreteria,commissioni di gara,adempimenti burocratici vari...) 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE (A) 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00

TOTALE (B) 1.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 11.513.640,00 9.650.640,00 9.097.640,00

TOTALE (C) 11.513.640,00 9.650.640,00 9.097.640,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 14.678.640,00 12.815.640,00 12.262.640,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.472.640,00 16,85 0,00 0,00 12.206.000,00 83,15 14.678.640,00 22,72

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.472.640,00 19,29 0,00 0,00 10.343.000,00 80,71 12.815.640,00 19,39

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.472.640,00 20,16 0,00 0,00 9.790.000,00 79,84 12.262.640,00 20,60
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PROGRAMMA 04: AGRICOLTURA

L'Amministrazione comunale si occupa dell'agricoltura sotto vari aspetti: sia sotto quello fondamentale della promozione delle attivita' agricole e dei prodotti tipici, 
sia sotto quello delle attivita' amministrative in un'ottica di semplificazione.
Il Servizio Sviluppo Economico nell'ambito del progetto regionale sulla "Filiera corta", si occupa del Mercato Contadino di Capannori.Cura l'istruttoria della SCIA per 
attivita' agrituristiche, gestita telematicamante (in base alla nuova normativa regionale) tramite il portale regionale ARTEA, in un'ottica di semplificazione 
amministrativa e innovazione tecnologica.Cura inoltre l'istruttoria delle SCIA per la vendita dei prodotti agricoli da parte dei produttori, nonche' tutte le pratiche 
relative alla trasformazione dei prodotti agricoli.Adempie inoltre alle funzioni delegate inerenti alla caccia e alla pesca.

Motivazioni scelte

Capannori e' un comune di origine rurale,in cui l'agricoltura rappresenta una parte importante del tessuto produttivo. E' ancora presente una grande tradizione di 
agricoltura e allevamento, e pertanto e' particolarmente necessario promuovere con ogni mezzo lo sviluppo di queste tradizioni, a partire dalla produzione agricola e 
pastorizia, e dalla valorizzazione dei prodotti tipici e della filiera corta.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Spesa connessa ai capitoli di funzionamento del Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

04.01: Filiera Corta
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

E' stato istituito nel 2009 il Mercato Contadino di filiera corta localizzato nel mercato ortofrutticolo di Marlia. Gli operatori del settore sono stati coinvolti per realizzare 
e consolidare sul territorio un tipo di commercializzazione che puo' sembrare innovativo ma che in realta' si rifa' a quelli che erano gli usi e i costumi di un'epoca 
nemmeno troppo lontana dai nostri giorni.
E proprio questo e' l�intento del progetto: avvicinare nuovamente il consumatore al produttore in modo che entrambi ne abbiano beneficio e insieme a loro tutto il 
territorio provinciale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,00 0,00 0,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

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

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

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

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMA 05: LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Per realizzare la semplificazione delle procedure amministrative lo strumento principale per le imprese e' lo Sportello Unico quale unico interlocutore per tutto il 
complesso di atti amministrativi che riguardano la vita di un impianto produttivo; allo Sportello spetta il compito di unificare i procedimenti relativi ad autorizzazioni o 
atti di consenso necessari all'intervento su un'attivita' produttiva, di cui sono competenti diversi enti della pubblica amministrazione, evitando il carico burocratico 
precedentemente sostenuto dall'imprenditore. Queste funzioni sono state confermate anche dalla nuova normativa (DPR 160/2010).
Il SUAP del Comune di Capannori eroga il servizio di punto unico di accesso per le imprese nelle seguenti materie:
Industria

Motivazioni scelte

Garantire alle imprese un punto unico di accesso per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;semplificare e sburocratizzare le procedure per l'avvio delle 
attivita';incentivare l'utilizzo della telematica per alleggerire gli adempimenti per le imprese e ridurre le spese a carico dell'Ente.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Spesa connessa ai capitoli di funzionamento del Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

05.01: Semplificazione amministrativa ed innovazione tecnologica
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Nel 2012 e' stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento dello sportello unico delle imprese di recepimento della normativa nazionale,il DPR 
160/2010.In attuazione di cio' sara' sempre piu' promosso l'uso della telematica per l'invio delle pratiche, che saranno ricevute sia tramite PEC che tramite il portale 
di riuso informatico "AIDA", al cui progetto il Comune di Capannori aderisce gi� da alcuni anni. Saranno sempre piu' semplificate le procedure a carico delle 
imprese,grazie al collegamento informatico al Registro Imprese in dotazione dell'Ufficio. Il SUAP comunica con gli Enti Terzi esclusivamente in via telematica.
Con l'utilizzo esclusivo della via telematica, sia in entrata che in uscita, si avranno benefici anche per l'Ente, con l'azzeramento delle spese postali in uscita, la 
drastica riduzione dell'utilizzo di carta e stampanti, e la minore necessita' del reperimento di spazi fisici di archiviazione. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE (A) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE (C) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 31.500,00 31.500,00 31.500,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

31.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,05

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

31.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,05

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

31.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,05
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE (C) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

15.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

15.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

15.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,03
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PROGRAMMA 07: PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE

L'azione di promozione e' indirizzata a sostenere il tessuto produttivo locale con iniziative che favoriscano lo sviluppo delle imprese, e ne potenzino la capacita' di 
essere competitive. Cio' e' tanto piu' necessario data la presenza di piccole e medie imprese nella struttura produttiva locale. 
In un momento di sfavorevole congiuntura economica l'ente locale deve intervenire per aiutare le imprese, anche promovuendo interventi che favoriscano :
un proseguimento del progetto a sostegno all'accesso al credito delle inprese, avviato nel 2010; un'attivita' di sostegno all'occupazione in un momento di grave crisi 
economica 

Motivazioni scelte

Sostenere il tessuto di piccole e medie imprese favorendone le nuove attivita' e la crescita; incrementare l'occupazione.

Finalità da conseguire - Investimento

Fondo per aiuti alle imprese ( istituito nel 2009)
Fondo per il sostegno all'occupazione 

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Spesa connessa ia capitoli di funzionamento del Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche per lo sviluppo e la gestione del territorio e servizi alle imprese

Coerenza con piano regionale

Elenco progetti collegati

07.01: Sostegno al credito e all'occupazione
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Il Comune prosegue nell'intervento rivolto ad agevolare il credito bancario da parte delle imprese gia' costituite e di quelle di nuova costituzione, con sede operativa 
nel territorio comunale e che procedono ad investimenti in tale sede.In un momento di grave crisi economica nazionale e globale, l'intervento e' ampliato con la 
promozione di politiche attive del lavoro che hanno una duplice finalita':
contribuire a sostenere l'occupazione, con particolare attenzione a categorie di persone che, per eta' o per un maggiore perdurare dello stato di disoccupazione, 
siano in una situazione piu' difficile;rilanciare l'economia promuovendo lo sviluppo economico e incentivando le imprese che scelgono di assumere.Il Comune di 
Capannori intende perseguire queste finalita' con il progetto sperimentale denominato Una dote per un lavoro, che consiste nell'istituzione di un albo dei cittadini 
capannoresi in cerca di occupazione, e attraverso l'erogazione di una dote che la persona iscritta a tale albo portera' all'impresa che scegliera' di assumerlo 

07.02: Aiuti per l'accesso al credito piccole imprese
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Aiuti per l'accesso al credito piccole imprese 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 0,00 0,00 0,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

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

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

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

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMA 08: VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI INFORMATIVI, DI CRESCITA EDUCATIVA E DEL 
BENESSERE SCOLASTICO IN INTERAZIONE CON IL TERRITORIO- Radicamento e sviluppo delle reti di 
servizi educativi/scolastici

Proposta di azioni da realizzare nella scuola e per la scuola in modo da sostenere e garantire la qualita' dell'offerta formativa delle scuole del nostro territorio 
fortemente compromessa dai continui tagli introdotti con le ultime riforme scolastiche governative. 

Motivazioni scelte

Dare priorita' agli interventi nel campo dell'educazione e della formazione e' un compito primario per un'amministrazione che intende far crescere la propria 
comunita' ed investire sul suo futuro.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Proseguire l'azione di qualificazione della rete di strutture educative/scuole pubbliche per la generalizzazione, su tutto il territorio comunale, di un elevato livello dei 
servizi educativi e dell'offerta formativa. Promuovere progetti di arricchimento curriculare per la realizzazione di percorsi formativi integrati 
educazione /istruzione/formazione, volti a ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica e a sostenere il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persone

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono qielle in dotazione al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persone

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

08.01: Il Patto per la Scuola - Costruire un curriculo locale
Responsabile: PIZZA LARA

Interventi volti a proseguire l'azione di qualificazione della rete di scuole pubbliche per la generalizzazione, su tutto il territorio comunale, di un elevato livello dei 
servizi educativi e dell'offerta formativa. Realizzazione di percorsi formativi comuni, integrati educazione/istruzione/formazione, volti a ridurre l'abbandono e la 
dispersione scolastica e a sostenere il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. documentare le buone prassi e le eccellenze dei vari istituti scolastici del 
territorio, in modo da costituire una preziosa banca dati con documentazione pedagogica, percorsi curricolari e progettuali. 

08.02: Sviluppo servizi alla prima infanzia - Prima infanzia e genitorialita'
Responsabile: PIZZA LARA

Programmazione e progettazione di una rete integrata degli asili nido e delle strutture integrative presenti sul territorio, promuovendo anche azioni di sostegno alla 
genitorialita' 

08.03: Edilizia Scolastica
Responsabile: GHILARDI CLAUDIO

Le attivita' riguardano interventi di ampliamento,miglioramento sismico, realizzazione di nuove scuole. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 256.500,00 256.500,00 256.500,00

REGIONE 295.000,00 295.000,00 295.000,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 551.500,00 551.500,00 551.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI 1.265.000,00 1.265.000,00 1.265.000,00

TOTALE (B) 1.265.000,00 1.265.000,00 1.265.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.785.032,00 4.905.032,00 4.515.032,00

TOTALE (C) 4.785.032,00 4.905.032,00 4.515.032,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 6.601.532,00 6.721.532,00 6.331.532,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

4.001.532,00 60,62 0,00 0,00 2.600.000,00 39,38 6.601.532,00 10,22

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

4.001.532,00 59,53 0,00 0,00 2.720.000,00 40,47 6.721.532,00 10,17

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

4.001.532,00 63,20 0,00 0,00 2.330.000,00 36,80 6.331.532,00 10,64
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PROGRAMMA 09: CULTURA E TERRITORIO - Promozione e sviluppo per una comunita' territoriale 
aperta e tollerante

Realizzazione di una programmazione artistica ed elaborazione di una pluralita' di percorsi culturali importanti che vedono protagonista il nostro territorio comunale 
finalmente dotato, negli ultimi anni, di nuove strutture per "fare cultura": Arte' ed Artemisia che si individuano come centri capaci di raccogliere, organizzare e 
stimolare importanti esperienze artistico/culturali, dando spazio anche anche a quelle prodotte dalla nostra comunita' e dal suo tessuto associativo; il Civico Museo 
"Le genti dell'Auser", un vero e proprio strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio della comunita' che valorizza e tutela la conservazione e la 
fruizione dei beni culturali e ambientali nel territorio di pertinenza comunale.

Motivazioni scelte

Dare una risposta al bisogno di identificazione culturale di una comunita', come quella capannorese, che vive in piccoli centri sparsi su un territorio vasto e piuttosto 
carente di collegamenti pubblici, creando ed organizzando alcune realta' fisiche di riferimento: Arte' dedicata ed aperta soprattutto al teatro, allo spettacolo, alla 
musica, al cinema; Artemisia, sede anche della biblioteca comunale, con una vocazione piu' legata alla diffusione informativa e documentale e quindi a proporre 
incontri con personalita' importanti del mondo della cultura contemporanea; il Civico Museo "Le genti dell'Auser" per conservare, promuovere e comunicare il proprio 
patrimonio culturale.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Creare poli di attrazione culturale in modo da favorire una ricostruzione spontanea delle esigenze culturali della comunita', convogliando le esperienze culturali e 
tradizionali autoctone. Proporre al contempo occasioni di incontro e dialogo per valorizzare le differenze, stimolando il consolidamento di una comunita' territoriale 
aperta e tollerante, "perche' dove c'e' cultura diffusa v'e' rispetto universale per la giustizia, la legge, i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali per tutti, senza 
distinzione di razza, sesso, lingua o religione" (Carta delle Nazioni Unite)

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e Affari Generali.

Risorse strumentali

Le risosre strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche culturali, degli studi e delle ricerche e Affari Generali.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

09.01: Educazione alla pace e alle pari opportunita'
Responsabile: PIZZA LARA

Realizzazione di azioni e progetti finalizzati a promuovere e costruire una nuova visione della pace basata sui valori universali di rispetto per la vita, la liberta', la 
giustizia, la solidarieta', la tolleranza, l'uguaglianza tra uomo e donna 

09.02: Civico museo 
Responsabile: PIZZA LARA

Il civico museo "Luoghi e genti dell'Auser" contiene la sezione archeologica gestita dal Gruppo Archeologici Capannorese e la sezione etnografica dedicata 
all'eploratore capannorese Carlo Piaggia. Il Museo amplia il suo campo di azione con il sito degli scavi di epoca romana in via Martiri Lunatesi. Si configura come 
luogo di conservazione, ricerca e catalogazione dei reperti archeologici, che vanno dalla Preistoria fino all'Alto Medioevo, e diffusione educativa sul territorio. 

09.03: Interventi di promozione culturale
Responsabile: PIZZA LARA

Riguarda tutti gli interventi di promozione culturale nel territorio. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 63.000,00 63.000,00 63.000,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE (A) 113.000,00 113.000,00 113.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE (B) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 188.050,00 188.050,00 188.050,00

TOTALE (C) 188.050,00 188.050,00 188.050,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 304.050,00 304.050,00 304.050,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

304.050,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.050,00 0,47

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

304.050,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.050,00 0,46

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

304.050,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.050,00 0,51
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PROGRAMMA 10: ARCHIVIO STORICO COMUNALE - LA MEMORIA DEL NOSTRO TEMPO

Il Comune di Capannori conserva la documentazione relativa all'archivio storico e all'archivio di deposito, oltre a quella dell'attivita' corrente conservata presso gli 
uffici produttori in appositi locali della propria sede comunale, non idonei secondo i requisiti strutturali indicati dalla Soprintendenza archivistica, per'altro gia' 
evidenziati nella nota del 30.07.1999, oltre al quelli della sicurezza. L'archivio comunale e' stato oggetto di diversi interventi di riordino ed inventariazione sommaria, 
che in diversi casi, data la particolare tipologia e struttura della documentazione e lo stato di disordine, hanno richiesto un'analisi piu' approfondita. Detti interventi 
sono stati piu' volte interrotti per mancanza di risorse finanziarie e, conseguentemente, di personale professionalmente preparato, oltre allo spostamento 
dell'archivio storico dal palazzo della cultura nell'attuale sede comunale.

Motivazioni scelte

L'art. 30 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali) sancisce l'obbligo agli Enti locali di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di 
loro appartenenza.

Finalità da conseguire - Investimento

Individuare locali strutturati a norma di legge e destinarli alla conservazione dell'archivio comunale per favorire la conoscenza della storia del nostro Comune.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Conservazione ordinata del materiale documentario per renderlo fuibile ai cittadini e all'Amministrazione stessa.

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e Affari Generali.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e Affari Generali.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

10.01: Gestione Archivio
Responsabile: PIZZA LARA

Attivita' varie per la gestione dell'Archivio 

10.02: Una nuova sede per l'Archivio Comunale
Responsabile: PIZZA LARA

Il progetto si pone di individuare nuovi spazi per l'Archivio Comunale, conformi alle normative vigenti in materia. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 41.400,00 41.400,00 41.400,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 41.400,00 41.400,00 41.400,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.500,00 5.500,00 5.500,00

TOTALE (C) 5.500,00 5.500,00 5.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 46.900,00 46.900,00 46.900,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

46.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.900,00 0,07

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

46.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.900,00 0,07

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

46.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.900,00 0,08
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PROGRAMMA 11: DIFFUSIONE DELLO SPORT PER TUTTI- Attivita' ed iniziative per il benessere psico-
fisico della comunita'

Proposta di azioni e manifestazioni volte a promuovere la pratica sportiva intesa nel suo senso piu' ampio, come movimento, ritmo, apertura mentale, veicolo 
fortissimo di socializzazione e mezzo per unire le persone diverse per eta', cultura, formazione e abilita' ed educare a stili di comportamento corretto; proposta di 
azioni volte all'informazione e formazione sulle nuove tenologie e disposizioni in ambito sportivo per la sicurezza di coloro che a vario titolo praticano lo sport; 
conduzione dell'impiantistica sportiva attraverso forme di collaborazione con le associazioni sportive.

Motivazioni scelte

Fornire alla comunita' progetti culturali in ambito sportivo e occasioni di sport, socializzazione, integrazione, inclusione sociale e divertimento finalizzati al benessere 
psico fisico della persona;Collaborare con gli enti e le associazioni sportive del territorio nella conduzione dell'impiantistica sportiva per realizzare ed offrire un 
servizio di qualita' e proporre occasioni di informazione, formazione e approfondimento sulle nuove tecnologie e dispozioni in materia sportiva.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Costruire attraverso lo sport,inteso come veicolo di aggregazione e di inclusione sociale,modelli innovativi di educazione improntati al rispetto di se' e degli altri, alla 
solidarieta' e alla promozione di stili di vita corretti;garantire,con l'informazione e la formazione sulle nuove tecnologie e disposizioni in materia sportiva, la qualita' e 
la sicurezza di chi a vario titolo pratica lo sport;garantire per ragioni finanziarie ma anche e soprattutto di natura organizzativa e sociale l'uso pi� completo, aperto 
ed equo degli impianti, coniugando il massimo della fruibilita' e funzionalita' attraverso forme di collaborazione con le associazioni sportive.Le proposte progettuali 
programmate riguardano tutte le attivita' ordinarie e straordinarie realizzate nei seguenti ambiti:
1. Sport per tutti e iniziative di cultura sportiva.2. Conduzione dell'impiantistica sportiva in collaborazione con l'associazionismo sportivo per una gestione 
consapevole e condivisa degli spazi comunali.

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e Affari Generali

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e Affari Generali

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

11.01: Potenziamento del ruolo di indirizzo e controllo sulla gestione indiretta degli impianti sportivi comunali
Responsabile: PAOLI PIERANGELO

Il progetto prevede la definizione di un percorso di collaborazione e di condivisione con le societ� sportive del territorio per concordare modalita' di gestione degli 
spazi comunali che prevedano anche un loro diretto intervento partecipativo nel miglioramento degli impianti, delle attrezzature e nella loro conduzione.

11.02: Sport per tutti 
Responsabile: PAOLI PIERANGELO

Il progetto prevede la realizzazione di manifestazioni e attivita' motorie e ludiche per tutte le fasce di eta'. Le manifestazioni piu' significative e collaudate sono: 
"Tutti in gioco" che restituisce una sintesi del lavoro svolto durante l'anno grazie alla collaborazione degli istituti scolastici, della Asl n�2 e di alcune associazioni 
sportive impegnate in questo particolare settore e la manifestazione e "Albo d' Oro" con il quale si intende valorizzare sia le persone che i gruppi sportivi che 
nell'anno di riferimento si sono distinti in ambito sportivo non solo per meriti propriamente sportivi ma anche per comportamenti che sono di esempio a tutti coloro 
che si avvicinano e praticano lo sport.Prevede inoltre la definizione di un percorso di collaborazione e di condivisione con gli enti, le agenzie e le societa' sportive del 
territorio per concordare attivita' di informazione e formazione sulle nuove tecnologie e disposizioni in materia sportiva per la sicurezza di chi pratica lo sport; intende 
promuovere o partecipare a progetti di educazione a comportamenti quotidiani corretti come l'alimentazione coniugati all'attivita' sportiva per migliorare la qualita' 
della vita. 

Pagina 34 di 75



RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE (B) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 31.000,00 31.000,00 31.000,00

TOTALE (C) 31.000,00 31.000,00 31.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 41.000,00 41.000,00 41.000,00

Pagina 35 di 75



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

41.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,06

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

41.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,06

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

41.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,07
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PROGRAMMA 12: COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCANTE - PERSONE E FAMIGLIA

Costruzione di una comunita' educante.La dignita' della persona, il ruolo sociale della famiglia sono al centro dell'azione di governo, privilegiando forme di sostegno 
capaci di non rispondere solo ai bisogni assistenziali, di cura, ma anche ad una specifica domanda di socialita'.

Motivazioni scelte

I nuovi disagi che attraversano le persone e le famiglie, nella attuale trasformazione sociale profonda, riguardano la vita quotidiana e, in questo contesto, i servizi di 
welfare diventano collettori di una nuova domanda di sicurezza e sono chiamati a coprogettare con la gente ed a stimolare l'esercizio della solidarieta'

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Mantenere il medesimo livello di erogazione dei servizi, sia a livello qualitativo che quantitativo, riprogettando i contesti di analisi dei bisogni e le modalita' di 
erogazione degli stessi, attraverso nuove forme di integrazione.

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche di welfare, Relazione e Sostegno alla Persona

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche di welfare, Relazione e Sostegno alla Persona

Coerenza con piano regionale

Tutto il progetto e' stato organizzato sulla base del piano integrato di salute regionale 2007/2011.

Elenco progetti collegati

12.01: Progetti locali e zonali di promozione, controllo e partecipazione per una comunità solidale
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda tutti i progetti locali e zonali di promozione, controllo e partecipazione per una comunita' solidale. 

12.02: Servizi nell'area materna infantile e famiglia
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda i servizi nell'area materna infantile e famiglia 

12.03: Aiuti economici nell'area materno infantile e famiglia
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda tutti gli aiuti economici nell'area materna infantile e famiglia. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 231.646,00 231.646,00 231.646,00

TOTALE (A) 231.646,00 231.646,00 231.646,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.408.046,00 1.408.046,00 1.408.046,00

TOTALE (C) 1.408.046,00 1.408.046,00 1.408.046,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.639.692,00 1.639.692,00 1.639.692,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.639.692,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.692,00 2,54

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.639.692,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.692,00 2,48

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.639.692,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.692,00 2,76
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PROGRAMMA 13: LA CREATIVITA' GIOVANILE

Favorire il protagonismo giovanile, come da programma di mandato.

Motivazioni scelte

Le politiche giovanili rappresentano il trampolino per la crescita delle capacita' dei giovani, visti come risorsa e non piu' come un problema sociale.Le reti di contatti 
ampliate attraverso i social network, gli stimoli intellettuali e le iniziative organizzate sull'intero territorio comunale hanno permesso il nascere di nuovi gruppi sociali, 
lo svilupparsi di quelli preesistenti e il fondersi delle conoscenze dei giovani con esponenziale crescita degli individui. 

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Sviluppare ulteriori reti di contatti, far emergere le potenzialita' dei gruppi giovanili al fine di migliorare anche le capacita' individuali. promuovere spazi comuni di 
condivisione e di conoscenze. fornire ai giovani strumenti intellettuali e materiali per la cresita professionale e personale.

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e affari generali

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle assegnate al Servizio Politiche culturali,degli studi e delle ricerche e affari generali.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

13.01: I giorni della memoria
Responsabile: BOVE GABRIELE

Promuove e favorire la sensibilizzazione dei giovani verso tematiche di indubbio valore sociale e largo interesse culturale e storico. 

13.02: Promozione giovanile
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda tutte le attivita' di promozione delle iniziative giovanili. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 150.000,00 150.000,00 150.000,00

TOTALE (A) 150.000,00 150.000,00 150.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE (B) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 155.500,00 155.500,00 155.500,00

TOTALE (C) 155.500,00 155.500,00 155.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 335.500,00 335.500,00 335.500,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

335.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.500,00 0,52

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

335.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.500,00 0,51

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

335.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.500,00 0,56
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PROGRAMMA 14: DIRITTO ALL'ABITARE

IL COMUNE DI CAPANNORI, ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO CASA SOCIALE, CERCA DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITARE DEI CITTADINI 
ATTRAVERSO:
- la predisposizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che vengono assegnati in base alle graduatorie degli specifici bandi;
- la fornitura di alloggi temporanei di emergenza per tutte quelle situazioni di urgenza che si vengono a creare in conseguenza della perdita dell'alloggio;
- l'erogazione di contributi a singoli e a nuclei familiari con alloggi in affitto per rafforzare la capacita' degli stessi di pagare puntualmente il canone di locazione;
- l'erogazione di contributi a singoli in situazione di handicap e/o a nuclei familiari con al proprio interno portatori di handicap per la realizzazione di interventi che 
consentano il superamento di eventuali barriere architettoniche. 

Motivazioni scelte

Il diritto all'abitare, come e forse ancor piu' il diritto ad un reddito, rappresenta un elemento irrinunciabile per la dignita', identita' e protezione del cittadino.
Realizzare questo diritto in tempi di crisi economica, laddove cioe' i bisogni dei cittadini aumentano e le risorse per fronteggiarli diminuiscono, richiede ai servizi di 
welfare preposti di misurarsi con nuove risposte fra le quali la piu' promettente appare il "social hausing" che prevede corresponsabilita' dei cittadini e nuove forme 
dell'abitare che contemplino anche la convivenza.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Il contributo per l'affitto dovra' porsi come elemento strategico e preventivo al fine di contenere, se non prevenire, gli sfratti giudiziari per morosita'.
In questo modo il ricorso all'emergenza abitativa dovrebbe diminuire, anche se la congiuntura economica ed i numerosi licenziamenti rendono il contributo per 
l'affitto inefficace a fronte non di un'insufficiente reddito ma molto spesso di una perdita totale del reddito.
I casi piu' gravi, cosi' come individuati dai punteggi della L.R.T. n. 96/1996, potranno poi trovare risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica attraverso 
l'assegnazione o la conferma negli alloggi di emergenza gia' individuati.

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle assegnate al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona

Coerenza con piano regionale

Abitare il mondo.

Elenco progetti collegati

14.01: La convivenza attraverso il modello del cohousing
Responsabile: BOVE GABRIELE

Il Cohousing e' l�esperienza innovativa, praticata fin da ora da migliaia di persone nel mondo, di chi sceglie di vivere in una comunita' residenziale a servizi 
condivisi.Le comunita' di cohousing combinano l�autonomia dell�alloggio con i vantaggi derivanti da servizi, risorse e spazi condivisi.Se sicuramente esiste un 
cohousing praticato da candidati che si scelgono come �vicinato elettivo�, l�esperimento e l�investimento che si vuole condurre e' quello di un �vicinato di 
necessit� e cioe' quello di cercare di implementare quel poco di risorse di cui i nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa sono portatori mettendolo a 
disposizione reciprocamente in modo sinergico e sostenuta da �tutor� in grado di farsi da terzo e da garante e nello stesso tempo elementi facilitatori nei rapporti 
con l�ente pubblico.

14.02: Sportelli di housing sociale
Responsabile: BOVE GABRIELE

Sportelli di housing sociale 

14.03: Aiuti economici
Responsabile: BOVE GABRIELE

Sostegni economici. 

14.04: Servizi nell'area del diritto all'abitare
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda i servizi nell'area diritto all'abitare 

Pagina 43 di 75



RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 300.000,00 300.000,00 300.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 328.500,00 328.500,00 328.500,00

TOTALE (C) 328.500,00 328.500,00 328.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 628.500,00 628.500,00 628.500,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

628.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.500,00 0,97

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

628.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.500,00 0,95

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

628.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.500,00 1,06
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PROGRAMMA 15: LA NON AUTOSUFFICIENZA E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Con l.r.t. n. 66/2008, la regione toscana istituisce il fondo per la non autosufficienza, con il quale intende realizzare un insieme di servizi capace di rispondere ai 
bisogni accertati, per migliorare le condizioni di vita e l'autonomia delle persone non autosufficienti.
il sistema, a livello zonale, si caratterizza per la certezza della prestazione, l'ampliamento della rete di servizi ed interventi, le procedure d'accesso facilitate e 
garantite, la definizione delle forme di assistenza e di compartecipazione alla spesa.

Motivazioni scelte

La non autosufficienza, tanto per gli aspetti legati alla pressione demografica quanto per le caratteristiche di perdita e/o di mancanza di autonomie, si connota come 
una problematica particolarmente complessa, in grande crescita e in continua evoluzione. 
I fondi regionali erogati alle zone socio-sanitarie che si qualificano come fondi aggiuntivi agli ordinari fondi dei bilanci locali, permettono di affrontare la problematica 
con modalita' integrate (socio-sanitarie) attraverso percorsi di salute unitari e certi con una regia unica gestita dai nuovi organismi zonali istituiti dalla citata legge 
regionale n. 66/08

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Il progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente, proprio a partire da tale complessita', intende accompagnare l'organizzazione di un sistema 
locale di welfare in grado di tutelare le persone non autosufficienti e le loro famiglie attraverso:
l'organizzazione e lo sviluppo di interventi mirati verso l'area della non autosufficineza; azioni promozionali, di prevenzione e di tutela, dirette all'area della fragilita'; 
miglioramento complessivo dello stato di salute della popolazione anziana.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona

Coerenza con piano regionale

Tutto il progetto e' stato organizzato sulla base delle linee guida approvate dalla regione toscana con l. 66/2008.

Elenco progetti collegati

15.01: Servizi locali e zonali nell'area della non autosufficienza
Responsabile: BOVE GABRIELE

Servizi locali e zonali nell'area della non autosufficienza e relative procedure. 

15.02: Progetti locali e zonali nell'area della non autosufficienza
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda tutti i Progetti locali e zonali nell'area della non autosufficienza. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 510.604,00 510.604,00 510.604,00

TOTALE (A) 555.604,00 555.604,00 555.604,00

PROVENTI DEI SERVIZI 529.000,00 529.000,00 529.000,00

TOTALE (B) 529.000,00 529.000,00 529.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.370.404,00 1.370.404,00 1.370.404,00

TOTALE (C) 1.370.404,00 1.370.404,00 1.370.404,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.455.008,00 2.455.008,00 2.455.008,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.455.008,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.008,00 3,80

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.455.008,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.008,00 3,71

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

2.455.008,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.008,00 4,13
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PROGRAMMA 16: GOVERNANCE

L'organigramma del Comune di Capannori prevede un assetto organizzativo che combina l'organizzazione gerarchico-funzionale con una organizzazione a matrice, 
ossia una struttura che integra i servizi organizzati gerarchicamente e per funzioni con unita' di progetto, con la finalita' di rendere piu' flessibile e dinamica 
l'organizzazione gerarchica. In questa ottica, il Servizio Direzione Generale rappresenta il vertice di tale struttura, garantendone il controllo strategico/direzionale 
nonche' la valutazione dei risultati e degli impatti delle scelte strategiche e gestionali dell'intero Ente. Infatti Il Direttore Generale effettua l'attivita' di coordinamento 
dell'azione amministrativa, diretta a concretizzare interventi per l'individuazione di soluzioni e percorsi procedurali (attivita' di problem solving). Il Servizio 
comprende uffici strategicamente importanti (ufficio di direzione, ufficio personale, funzione legale, ufficio gare, le aziende partecipate, ufficio bilancio, ufficio tributi 
entrate) ai quali sono riconducibili attivita' di analisi, di approfondimento, di valutazione delle modalita' organizzative dell'Ente e attivita' di audit procedimentale, 
strategico e gestionale che ne discendono.

Motivazioni scelte

Le motivazioni delle scelte sono determinate dall'applicazione di norme di legge e di istituti contrattuali per la gestione delle risorse umane, dalle scelte di 
organizzazione della struttura al fine di ottimizzarne le attivita', dalle implicazioni derivanti dalla programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi ed il 
monatoraggio dell'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse anche rispetto alla qualita' dei servizi da erogare. 

Finalità da conseguire - Investimento

Come da programma degli investimenti.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Le principali attivita' del servizio saranno improntate sullo sviluppo/implementazione di: organizzazione, controllo di gestione, sviluppo del potenziale e delle 
professionalita', programmazione del fabbisogno delle risorse umane secondo logiche di razzionalizzazione della spesa, supporto segretario generale, audit interno, 
ufficio legale, attivita' di procurement.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Direzione Generale.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Direzione Generale.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

16.01: Nuovi controlli interni 
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Un costante sviluppo normativo in materia dei controlli interni (D.L. 174/2012convertito in L.213/2012) ha rafforzato il sistema dei controlli interni, per cui prevista 
l'elaborazione di specifici regolamenti ad hoc. In particolare Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse
impiegate e risultati; 
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di
controllo da parte dei responsabili dei servizi 

16.02: Personale,relazioni sindacali,amministrazione,gestione
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Riguarda tutte le attivita', incardinate nel Servizio Direzione Generale, afferenti all'attivita' di gestione delle risorse umane, alle scelte organizzative e riorganizzative 
della struttura comunale, alla programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi ed al monitoraggio dell'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse anche rispetto 
alla qualita' dei servizi. 

16.03: E-Government
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

E' il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione.

Tramite il progetto di e-government l'Ente, unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo, mira ad una gestione sempre pi informatizzata della documentazione 
e dei procedimenti tale da ottimizzare il lavoro degli enti e offrire agli utenti servizi migliori.

16.04: Attivita' di segretariato generale e legale
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Riguardano tutte le attivita' di supporto al segretario generale nonche' l'attivita' legale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 748.662,00 748.662,00 748.662,00

TOTALE (A) 748.662,00 748.662,00 748.662,00

PROVENTI DEI SERVIZI 49.500,00 49.500,00 49.500,00

TOTALE (B) 49.500,00 49.500,00 49.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 12.158.911,00 11.978.911,00 11.978.911,00

TOTALE (C) 12.158.911,00 11.978.911,00 11.978.911,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 12.957.073,00 12.777.073,00 12.777.073,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.
12.777.073,00 98,61 0,00 0,00 180.000,00 1,39 12.957.073,00 20,06

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.
12.777.073,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.777.073,00 19,33

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

12.777.073,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.777.073,00 21,47
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PROGRAMMA 17: TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RELAZIONE CON LA CITTADINANZA

Nell'ottica dei principi contenuti nel Programma di Mandato, e quindi anche di un Comune proiettato verso il futuro, e' importante realizzare politiche pubbliche che 
coinvolgano la cittadinanza, nella consapevolezza che il cittadino deve essere messo al corrente delle motivazioni che ispirano le scelte di fondo delle politiche 
comunali. E' necessario migliorare il rapporto cittadino/amministrazione rendendolo piu' semplice e partecipato possibile ed e' importante rendere sempre piu' efficaci 
ed efficienti tutte le attivita' istituzionali che caratterizzano l'ente comunale.

Motivazioni scelte

Come da programma di mandato.

Finalità da conseguire - Investimento

Si rimanda a quanto previsto nel Programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Si rimanda a quanto previsto nel Piano esecutivo di gestione.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche per la qualita' urbana, la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche per la qualita' urbana, la valorizzazione del patrimonio e la partecipazione civica

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

17.01: Garante della Comunicazione ed attivita' segretariali connesse al servizio
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Con questo progetto si persegue il raggiungimento della massima trasparenza in merito all'operato dell'ente e la partecipazione fattiva della popolazione alle scelte 
dell' Amministrazione. 

17.02: Sportelli demografici-Partecipazione civica
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Oltre all'URP sito nella sede centrale, che svolge, unitamente ai vari uffici aventi funzioni istituzionali dei demografici, un ruolo fondamentale come presidio 
polifunzionale erogante informazioni e servizi sia propri che per conto dell'intera macchina organizzativa, l'amministrazione ha realizzato anche due sportelli al 
cittadino decentrati, denominati "zona nord" e "zona sud" per permettere il massimo decentramento amministrativo e la massima usufruibilita' dei servizi comunali 
da parte della cittadinanza. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TOTALE (A) 1.600,00 1.600,00 1.600,00
PROVENTI DEI SERVIZI 65.000,00 65.000,00 65.000,00

TOTALE (B) 65.000,00 65.000,00 65.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 128.500,00 128.500,00 128.500,00

TOTALE (C) 128.500,00 128.500,00 128.500,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 195.100,00 195.100,00 195.100,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

195.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.100,00 0,30

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

195.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.100,00 0,30

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

195.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.100,00 0,33
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PROGRAMMA 18: POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE

Le politiche di bilancio e tributarie dell'Ente sono condizionate dal sistema della finanza pubblica locale, dalla situazione finanziaria del Comune nonche' dallo scenario 
economico generale del Paese caratterizzato da una crisi diffusa.Per il Comune di Capannori, le maggiori criticita' sono rappresentate dai vincoli del Patto di stabilita', 
dalla consistente riduzione dei trasferimenti erariali e dalla diminuzione di certe tipologie di entrata (proventi per permessi per costruire) che hanno rappresentato 
una posta determinante per il raggiungimento degli equilibri di bilancio. A questi va aggiunta una rigidita' strutturale del bilancio comunale dovuta all'incidenza delle 
spese non comprimibili rappresentate dai costi del personale e dagli interessi passivi sui mutui.Il difficilissimo periodo che stanno attraversando gli enti territoriali 
impone al Comune di proseguire ed intensificare l'azione intrapresa gia' negli anni precedenti caratterizzata da:
incrementare le entrate correnti
recuperare risorse attraverso la lotta all'evasione
riduzione dell'indebitamento
razionalizzazione delle spese correnti
adottare piani di alienazioni immobiliari da destinare al finanziamento di investimenti
consolidare la governance delle partecipate.

Motivazioni scelte

Il programma nasce dall'esigenza di dare una risposta, in un quadro generale di crisi, alla necesssita' di mantenere un livello adeguato di servizi e di investimenti, sia 
da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Ovviamente, lo stesso deve tener conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica che sono diventati sempre piu' 
stringenti.

Finalità da conseguire - Investimento

A questo proposito si rimanda a quanto previsto nel programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

A questo proposito si rimanda a quanto previsto nel piano esecutivo di gestione.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Direzione Generale.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Direzione Generale ed elencate nell'inventario del Comune.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

18.01: Contenimento dello stock di debito
Responsabile: PIZZA LARA

L'obiettivo dell'Amministrazione � di continuare la politica volta al contenimento del proprio stock di debito: per gli esercizi 2014-2016 l'Ente intende contenere 
l'attivazione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti, privilegiando il ricorso ad altre fonti di entrata per garantire la copertura finanziaria degli stessi 
(proventi da concessioni edilizie e da condono edilizio, trasferimenti in conto capitale provenienti dalla Regione, alienazioni patrimoniali).
La progressiva e sostanziale riduzione del ricorso all�indebitamento produce effetti finanziari ed economico patrimoniali estremamente positivi per l�Ente. Ci� 
rappresenta, infatti, un'importante leva strategica per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilit� 
interno, con riflessi positivi anche sul grado di rigidit� strutturale della spesa corrente.
Il progetto dell'Ente � coerente con le misure adottate a livello nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica che hanno ridotto ulteriormente la 
capacit� di indebitamento degli Enti Locali. 

18.02: Monitoraggio obiettivi del patto di stabilita' interno
Responsabile: PIZZA LARA

Il rispetto di tutti i limiti imposti dal Patto di Stabilita' rappresentano per l'Ente un obiettivo primario nonch� un obiettivo strategico determinante il livello di 
autonomia dell'ente che assolutamente deve rimanere il pi� ampio possibile. 

18.03: Equita' fiscale
Responsabile: PIZZA LARA

Consiste nella lotta all'evasione tributaria con particolare riferimento al recupero dell'evasione ICI. L'attivita' di accertamento iniziata gia' nell'anno 2007 ha prodotto 
un significativo incremento del gettito ordinario dell'imposta senza aumento della pressione fiscale; si intende, quindi, proseguire in questa direzione.

18.04: Consolidamento del ruolo di indirizzo e di controllo del Comune nelle Societa'
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Verra' rafforzato il ruolo di indirizzo e di controllo del Comune nelle societa' partecipate strategiche attraverso l'implementazione dei report periodici e dei flussi 
informativi a supporto delle scelte politiche dell'Amministrazione. 
In questo ambito l'Ente ha gia' provveduto,come disposto dalla Legge Finanziaria 2008, ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie. In data 
28/11/2011 il Consiglio Comunale ha altresi' manifestato la volonta' di procedere a dismettere le proprie partecipazioni nelle societa' ed organismi partecipati 
seguenti: Ceseca Innovazione s.r.l., 
Sevas s.r.l., Celsius S.cons.r.l., Lucense ScpA, Vinolia Scrl e nella Fondazione ALERR. Si ritiene utile segnalare che, al momento, il quadro normativo sulle 
partecipazioni detenute dai Comuni non e' chiaro e lascia spazio ad intepretazioni diverse. 

18.05: Attivita' varie collegate alla gestione contabile del Bilancio
Responsabile: PIZZA LARA

Riguardano tutte le attivit� di gestione contabile di bilancio previste dall'ordinamento contabile e finanziario. Il programma nasce dall'esigenza di dare una risposta, 
in un quadro generale di crisi, alla necessit� di mantenere un livello adeguato di servizi e di investimenti, sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo. Ovviamente, lo stesso deve tener conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica che sono diventati sempre pi� stringenti. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 56.700,00 56.700,00 56.700,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00
ALTRE ENTRATE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

TOTALE (A) 7.906.700,00 7.906.700,00 7.906.700,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 11.520.791,51 10.960.791,51 10.960.791,51

TOTALE (C) 11.520.791,51 10.960.791,51 10.960.791,51
TOTALE GENERALE (A + B + C) 19.427.491,51 18.867.491,51 18.867.491,51
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.
11.187.491,51 57,59 0,00 0,00 8.240.000,00 42,41 19.427.491,51 30,08

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.
11.187.491,51 59,30 0,00 0,00 7.680.000,00 40,70 18.867.491,51 28,54

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

11.187.491,51 59,30 0,00 0,00 7.680.000,00 40,70 18.867.491,51 31,70
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PROGRAMMA 19: CAPANNORI VERSO IL FUTURO

Il programma della Segreteria del Sindaco per il biennio 2012-14 avra' l'obiettivo del completamento del programma di mandato.Per questo saranno rafforzate le 
attivita' ordinarie che il servizio svolge, in particolare:Promuovere l'immagine dell'Amministrazione e del Sindaco in ambito comunale e a livello 
nazionale;coordinamento e controllo della comunicazione istituzionale all'esterno con particolare attenzione alla corretta informazione dei cittadini;coordinamento 
dell'azione tecnico-amministrativa operando in stretto raccordo con i Dirigenti comunali.
In particolare, il terzo aspetto risulta strategico e funzionale al completamento di alcuni progetti sui quali l'ufficio sara' impegnato con progetti specifici.Le attivita' 
consistono nel:Analisi dei progetti in coordinamento con l'area tecnico-amministrativa;Coordinamento della fase di implementazione e analisi delle ricadute dei 
progetti a livello territoriale.

Motivazioni scelte

Il comune e' l'ente piu' vicino al cittadino e il sindaco, in qualita' di capo dell'amministrazione, e' il responsabile dell'attuazione del programma di mandato. Il 
programma della Segreteria del Sindaco nasce dall'esigenza di coordinare un'attivita' che porti alla realizzazione di un'amministrazione pubblica focalizzata sui 
risultati, trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini.

Finalità da conseguire - Investimento

A questo proposito si rimanda a quanto previsto dal piano triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

A questo proposito si rimanda a quanto previsto nela piano esecutivo di gestione.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Segreteria del Sindaco.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Segreteria del Sindaco.

Coerenza con piano regionale

Il programa della Segreteria del Sindaco si ispira ai principi cardine del PRS con particolare riguardo a:
promuovere scelte di sviluppo sostenibile e rinnovabile;
rafforzare il sistema delle istituzioni della sussidiarieta',
la cultura come motore di sviluppo. 

Elenco progetti collegati

19.01: Polo Tecnologico
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

A breve saranno terminati i lavori di realizzazione del polo tecnologico di Capannori: l'obiettivo del polo e' innovare e creare i presupposti per lo sviluppo economico 
del territorio. Il progetto prevede una serie di attivita' preparatorie per dare struttura a una "comunita'" i cui attori principali sono giovani ricercatori, studenti, start 
up, ma anche imprese gia' strutturate: La definizione del soggetto gestore: un lavoro di coordinamento dei soggetti istituzionali che sostengono la realizzazione del 
polo e di definizione della governance del soggetto gestore;
la definizione del profilo del polo tecnologico le cui attivita' saranno orientate verso settori dinamici quali le energie rinnovabili, le nanotecnologie, ecc...Inoltre, il 
progetto prevede un'attivita' di coordinamento e monitoraggio per garantire il rispetto dei tempi della consegna dei lavori, la definizione degli spazi, e la fornitura 
delle attrezzature necessarie. 

19.02: Palazzo Boccella
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Il restauro di Palazzo Boccella nel borgo di San Gennaro e' in via di ultimazione. Come nel caso del polo tecnologico, attorno al futuro utilizzo dell'immobile si sta 
definendo un progetto che ha la finalita' di aumentare l'attrattivit� del territorio capannorese.
Il progetto Palazzo Boccella prevede attraverso incontri, redazione di documenti, e con un lavoro di coordinamento tra la Fondazione Palazzo Boccella e gli enti che 
l'hanno costituita, di:
1. definire il contesto locale, obiettivi, coinvolgimento degli stakeholders, attivazione di partnership della Fondazione Palazzo Boccella;
2. definizione contenuti progettuali e attivit� pluriennali 2013-2015.

Inoltre, il progetto prevede un'attivit� di coordinamento e monitoraggio per garantire il rispetto dei tempi della consegna dei lavori, la definizione degli spazi, e la 
fornitura delle attrezzature necessarie.

19.03: Arte'
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Nel dicembre del 2011 sono iniziate le attivita' ad Arte' centro polifunzionale che ospita attivita' culturali di vario tipo. Nel 2012, l'attivita' e' stata gestita in economia 
dall'Amministrazione Comunale e la programmazione realizzata da un lavoro congiunto tra Segreteria del Sindaco e Servizio Politiche Culturali. Per il 2013, l'attivita' 
sara' in parte esternalizzata a un soggetto privato che, in via sperimentale per un anno, realizzera' un calendario di iniziative valido per il 2013.
Il progetto Art� prevede le seguenti attivita':
1. Calendario attivita' 2013;
2. Attivita' di fund raising per migliorare la struttura da un punto di vista funzionale;
3. Attivazione partnership culturali;
4. Attivita' di cogestione per quanto riguarda le iniziative che non rientrano nel calendario ufficiale per il 2013;
5. Redazione di un piano gestionale pluriennale per il periodo 2013-2015. 

19.04: Artemisia
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Con la nascita del Polo culturale Art�misia l'Amministrazione Comunale ha ampliato l'offerta di servizi alla persona, nell'ambito culturale. In particolare, il polo 
include la biblioteca, l'archivio, l'emeroteca, ecc..
Il progetto Art�misia prevede di completare lo spostamento dell'archivio storico dalla sede comunale ad Art�misia, attraverso il coordinamento di tutti i soggetti 
coinvolti.Le attivit� prevedono riunioni, e sopralluoghi. 
Inoltre, il progetto prevede un'attivit� di coordinamento e monitoraggio e pianificazione di opere e progetti di ampliamento funzionale della struttura. 

19.05: Attivita' varie della Segreteria del Sindaco
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Riguarda le varie attivita' di comunicazione istituzionale, segretariali e di rappresentanza tipiche della segreteria del sindaco 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 39.500,00 39.500,00 39.500,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE (A) 139.500,00 139.500,00 139.500,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 217.878,65 217.878,65 217.878,65

TOTALE (C) 217.878,65 217.878,65 217.878,65
TOTALE GENERALE (A + B + C) 357.378,65 357.378,65 357.378,65
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

357.378,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.378,65 0,55

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

357.378,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.378,65 0,54

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

357.378,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.378,65 0,60
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PROGRAMMA 20: LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Per garantire la massima sicurezza all'interno del territorio , l'obiettivo e' quello di sviluppare socialita' all'interno della nostra comunita', favorendo la reciproca 
attenzione tra i cittadini anche attraverso azioni di sensibilizzazione della cultura del rispetto delle regole di civile convivenza.
Fra le attivita' importanti rientrano anche quelle legate alla previsione e prevenzione dei rischi che insistono sul territorio e di far fronte alle eventuali emergenze per 
limitare le conseguenze negative che qualsiasi disastro naturale o causato dall'uomo, puo' avere sulla comunita'.

Motivazioni scelte

Prevenire e salvaguardare la sicurezza e l'incolumita' del cittadino stesso. 

Finalità da conseguire - Investimento

Come da Programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Come da obiettivi contenuti nel PEG.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio di competenza

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio di competenza.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

20.01: Servizio di prevenzione e controllo del territorio - servizio notturno (art. 186 e 187 CdS)
Responsabile: PAOLI PIERANGELO

Consiste nel controllo della guida in stato di ebrezza e in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti., al fine di diminuire i disturbi alla quiete 
pubblica e di prevenire incidenti stradali, oltre a tutte le azioni di prevenzione e repressione, al fine di favorire un sempre maggiore rispetto delle regole sulla 
circolazione stradale per salvaguardare la sicurezza e l'incolumita' del cittadino stesso. A cio' si aggiungono tutte le varie attivita' in capo al comando di polizia 
municipale (annona, ambiente, sopralluoghi...). 

20.02: Protezione Civile
Responsabile: PAOLI PIERANGELO

Attivita' di gestione di interventi urgenti di protezione civile 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00
PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00
ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 760.000,00 760.000,00 760.000,00

TOTALE (B) 760.000,00 760.000,00 760.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI -545.254,00 -495.254,00 -495.254,00

TOTALE (C) -545.254,00 -495.254,00 -495.254,00
TOTALE GENERALE (A + B + C) 214.746,00 264.746,00 264.746,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

164.746,00 76,72 0,00 0,00 50.000,00 23,28 214.746,00 0,33

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

164.746,00 62,23 0,00 0,00 100.000,00 37,77 264.746,00 0,40

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo
entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

164.746,00 62,23 0,00 0,00 100.000,00 37,77 264.746,00 0,44
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PROGRAMMA 21: CAPANNORI CITTA' DEL DIALOGO - L'IMMIGRAZIONE - Il diritto/dovere 
dell'integrazione

Il Comune di Capannori, attraverso l'attivita' del Servizio Immigrazione, cerca di garantire a tutti i cittadini stranieri percorsi di integrazione sul territorio e di 
promuovere una comunita' coesa e solidale. In particolare, gli obiettivi per quest'anno sono:
- rafforzare i servizi base per la popolazione immigrata ed inserirli in un circuito nazionale (Sportello Immigrati, Casa Accoglienza Immigrati, Programma di 
accoglienza richiedenti asilo SPRAR, Corsi di Lingua Italiana, Promozione del Plurilinguismo);
- aumentare le attivita' per i giovani di seconda generazione e favorire il loro inserimento nei corsi comunali e nelle attivita' sportive offerte dal territorio;
- favorire momenti di incontro e socializzazione tra la popolazione immigrata e quella italiana, valorizzando saperi e tradizioni di ognuno;
- monitorare e analizzare il fenomeno immigratorio nel territorio capannorese, a partire da interviste e colloqui con i migranti;
- individuare i punti critici dell'integrazione dei migranti e programmare politiche atte a risolverle.

Motivazioni scelte

Al 31 dicembre 2011 la popolazione residente a Capannori risulta essere di 46.454 unita', di questi 3.685 sono cittadini di origine straniera e rappresentano il 7,93% 
della cittadinanza. Una percentuale in costante crescita, se consideriamo che nel 2010 ammontava al 7,55% della popolazione e nel 2005 era solo del 4,7%; un 
aumento del 72% in cinque anni. Per raggiungere una buona convivenza e' necessario puntare sul dialogo e sul confronto. L'amministrazione cerca dunque di 
facilitare il piu' possibile l'accesso ai servizi, e agli uffici del Comune cercando di combattere quel timore che spesso hanno i cittadini stranieri nel confrontarsi con la 
pubblica amministrazione, questo ha portato il dialogo con le loro associazioni su un piano di parita', permettendo un confronto dal quale sono emersi i veri problemi: 
la disoccupazione, l'alloggio, la difficolta' nell'ottenere i documenti di soggiorno, la difficolta', soprattutto per le donne, di imparare la lingua italiana, la mancanza di 
attivita' educative per i ragazzi. I servizi offerti dal comune, quindi, si sono incentrati su questi problemi cercando di trovare delle soluzioni partecipate, condivise sia 
dai cittadini stranieri che da quelli italiani.

Finalità da conseguire - Investimento

---

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Le finalita' della programmazione sull'immigrazione riguardano la creazione ed il mantenimento di una comunita' locale coesa ed aperta al confronto culturale che sia 
capace di assorbire al suo interno i cittadini migranti e le loro famiglie, attivando misure di solidarieta' sociale.
Il punto e' quello di evitare la creazione di quartieri "ghettizanti", o la presenza di persone e famiglie in situazione di grave marginalita' sociale.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche di Welfare, Relazione e sostegno alla persona

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

21.01: Accoglienza migranti presso strutture residenziali - emergenza profughi
Responsabile: BOVE GABRIELE

Nel corso dell'anno 2011 la delicata situazione socio-politica presente nei paesi del Nord Africa ha determinato un forte flusso migratorio dei cittadini degli stati 
coinvolti verso il territorio nazionale. 
Anche Capannori ha dato ospitalita' a molte persone: in totale sono stati ospitati 48 richiedenti asilo da aprile 2011 a ottobre 2012 per i quali e' stato attivato un 
sistema di accoglienza integrata, cioe' gli interventi materiali di base (vitto e alloggio) sono contestuali a servizi volti a favorire il benessere psico-fisico e sociale degli 
ospiti attraverso l'acquisizione di strumenti per l'autonomia.
A tal fine il servizio di accoglienza e' cosi' organizzato: presenza quotidiana di operatori specializzati (psicologi, mediatori linguistico culturali, educatori professionali, 
animatori); servizio di assistenza sanitaria; servizio di assistenza legale; servizio di formazione orientamento al lavoro; corsi di italiano; attivit� di agricoltura 
sociale; lavori di manutenzione della struttura; attivita' di mobilita' sostenibile; attivita' sportiva e multimediale; attivita' interculturali; deposito per raccolta riuso -
smistamento vestiti. 

21.02: Progetti locali e zonali nell'area dell'immigrazione
Responsabile: BOVE GABRIELE

Riguarda tutte le iniziative e tutti i Progetti locali e zonali nell'area dell'immigrazione 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 500.000,00 500.000,00 500.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 45.500,00 45.500,00 45.500,00

TOTALE (C) 45.500,00 45.500,00 45.500,00

TOTALE GENERALE (A + B + C) 545.500,00 545.500,00 545.500,00
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

545.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.500,00 0,84

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

545.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.500,00 0,83

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

545.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.500,00 0,92
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PROGRAMMA 22: GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ORDINARIE DELL'ENTE

Questo programma raggruppa tutti quei progetti strumentali al buon funzionamento dell'Ente.

Motivazioni scelte

Come da programma di mandato.

Finalità da conseguire - Investimento

Come da programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Come da obiettivi di PEG/PDO.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate ai servizi di cui al programma.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione ai servizi di cui al programma.

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

22.01: Gestione automezzi
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Gestione automezzi 

22.02: Provveditorato - Protocollo - Messi Notificatori - Servizi ausiliari
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Riguarda tutte le attivita' collegate alle funzioni provveditorato,protocollo e messi notificatori, nonche' le attivita' svolte dal punto informazioni ed al centralino. 

22.03: Studi e Ricerche
Responsabile: DEL GHINGARO GIORGIO

Attivita' di ricerca e di attivazione di banche dati legislative,giurisprudenziali e normative necessari a tutto il personale dell'Ente. 

22.04: Gestione informatica e della telefonia dell'Ente
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Comprende tutte le attivita' di formazione, aggiornamento ed assistenza agli uffici per l'uso e la gestione delle apparecchiature informatiche e del software oltre al 
servizio di telefonia 

22.05: Gestione del patrimonio dell'Ente ed attivita' connesse
Responsabile: PIZZA LARA

Attivita' connessa alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, alle procedure espropriative,alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprieta'. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 2.200,00 2.200,00 2.200,00

TOTALE (B) 2.200,00 2.200,00 2.200,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.062.775,30 1.052.775,30 1.052.775,30

TOTALE (C) 1.062.775,30 1.052.775,30 1.052.775,30

TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.064.975,30 1.054.975,30 1.054.975,30
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.054.975,30 99,06 0,00 0,00 10.000,00 0,94 1.064.975,30 1,65

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.054.975,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.975,30 1,60

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

1.054.975,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.975,30 1,77
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PROGRAMMA 23: LO SVILUPPO LOCALE

Le politiche di sviluppo locale fino ad oggi messe in atto sono state incisive per la comunita' capannorese per la promozione del territorio e per la creazione di 
infrastrutture importanti.l territorio del Comune contenitore di notevoli risorse umane,storiche produttive e paesaggistiche, nella fattispecie l'acqua, l'olio, il vino, 
sono risorse che si fondono creando percosi che si intersecano e debbono diventare spunto di progettualita'. Fare turismo e' partire proprio da questi elementi, ed 
interagire con tutti gli attori creando percorsi ed offerte turistiche differenziate, ma sopratutto far conoscere il proprio territorio attraverso appunto la realizzazione di 
una rete di informazione turistica multimediale.

Motivazioni scelte

Come da programma di mandato.

Finalità da conseguire - Investimento

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire - Erogazione servizi

Si rimanda a quanto previsto nel Piano esecutivo di gestione.

Risorse umane

Le risorse umane assegnate al Servizio Politiche di Welfare,relazione e sostegno alla persona

Risorse strumentali

Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Politiche di Welfare,relazione e sostegno alla persona

Coerenza con piano regionale

---

Elenco progetti collegati

23.01: Marketing territoriale
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Comprende tutte le attivita' di valorizzazione del territorio. 

23.02: Realizzazione rete informazione turistica multimediale
Responsabile: VELLUTINI MAURIZIO

Con questo progetto Capannori ha voluto valorizzare la strada del turismo sostenibile e quindi ha incentrato tutte le sue azioni volte alla valorizzazione del proprio 
territorio sulla creazione di percorsi ecologici e naturalistici: "Buone prassi", cercando di sistematizzare il proprio territorio secondo i canoni previsti da Agenda 21 e 
costruire una rete di informazione turistica territoriale moderna, autogestita, di facile accesso, dotata di sistemi di informazione multimediali continuamente 
aggiornati e fruibile da tutti durante tutte le 24 ore. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo
STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 665.000,00 665.000,00 665.000,00

PROVINCIA 100.254,00 100.254,00 100.254,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 
PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 765.254,00 765.254,00 765.254,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 130.467,54 -479.532,46 -479.532,46

TOTALE (C) 130.467,54 -479.532,46 -479.532,46

TOTALE GENERALE (A + B + C) 895.721,54 285.721,54 285.721,54
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

285.721,54 31,90 0,00 0,00 610.000,00 68,10 895.721,54 1,39

Anno 2015
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

285.721,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.721,54 0,43

Anno 2016
Spesa corrente

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

V. % sul totale spese 
finali

Consolidata Di sviluppo

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot.

285.721,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.721,54 0,48
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RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione 
del 

programma

Previsione pluriennale di spesa

Legge 
di 

finanziamento 
e 

regolamento 
UE 

(estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di 
competenza

I° Anno 
successivo

II° Anno 
successivo

Quote di 
risorse 

generali
Stato Regione Provincia UE

CASSA 
DD.PP. + 
CR.SP. + 
Ist. Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre 
entrate

01 756.500,00 656.500,00 656.500,00 869.500,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 1.403.000,00 6.068.000,00 418.000,00 7.146.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.500,00

03 14.678.640,0012.815.640,0012.262.640,00 34.806.920,00 4.500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 31.500,00 31.500,00 31.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

06 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 6.601.532,00 6.721.532,00 6.331.532,00 18.000.096,00 769.500,00 885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 304.050,00 304.050,00 304.050,00 573.150,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

10 46.900,00 46.900,00 46.900,00 16.500,00 0,00 124.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1.639.692,00 1.639.692,00 1.639.692,00 4.224.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.938,00

13 335.500,00 335.500,00 335.500,00 556.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

14 628.500,00 628.500,00 628.500,00 985.500,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 2.455.008,00 2.455.008,00 2.455.008,00 5.698.212,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.812,00

16 12.957.073,0012.777.073,0012.777.073,00 36.265.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.986,00

17 195.100,00 195.100,00 195.100,00 580.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

18 19.427.491,5118.867.491,5118.867.491,51 33.442.374,53 170.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000,00 1.650.000,00

19 357.378,65 357.378,65 357.378,65 653.635,95 0,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

20 214.746,00 264.746,00 264.746,00 744.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 545.500,00 545.500,00 545.500,00 136.500,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 1.064.975,30 1.054.975,30 1.054.975,30 3.174.925,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 895.721,54 285.721,54 285.721,54 -828.597,38 0,00 1.995.000,00 300.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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