
Sesto anniversario Velletri 2030
sabato 26 gennaio ore 16, aula Magna CREA

Via cantina sperimentale, 1 ‐ 00049 Velletri (RM)
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• MISURIAMO LA CITTA’MISURIAMO LA CITTA
PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

Misura ciò che è misurabile, e rendi 
misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)

• Velletri – Febbraio 2018
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1° R t BES tilità d ll i i i1° Rapporto BES e utilità delle misurazioni  
Benessere Equo e Sostenibile

ANNO AZIONE ATTORI

2013 1° Rapporto BES ISTAT+CNEL

2015 AGENDA 2030 obiettivi di sviluppo sostenibile NAZIONI UNITE

R d ti li i di t i l ti i li bi tti i d l2016 Rende noti gli indicatori relativi agli obiettivi del 
nostro paese ISTAT

UE‐programma 
HORIZON 2020

2017
Avvio progetto MAKSWELL    Making sostenible 
development and wellbeing frameworks for 

policy analysis

HORIZON 2020 
coordinato da ISTAT 
Misura del benessere 
attraverso l'uso dei big 

datadata.

2017 Misurare la città – PUBBLICAZIONE DEGLI 
INDICATORI ANALIZZATI GIA’ DAL 2016….. Velletri 2030

2018 Utilizzo 12 indicatori BES nel documento DEF‐ Ministero Economia e 
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2018 Documento Economia e Finanza Finanze



R t BES 2018 ISTATRapporto BES 2018‐ISTAT
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BES 2018 ed evoluzione degli indicatoriBES 2018 ed evoluzione degli indicatori

Il quadro presentato nell’allegato al DEF 2018 è basato su dati forniti dall’Istat e aggiornati all’anno precedente: 
nella maggior parte dei casi si tratta di dati già definitivi, mentre per tre indicatori si è proceduto a stime su dati 
provvisori e per altri due sono stati implementati modelli previsivi ad hoc. Questa la lista completa dei 12 
indicatori di Benessere Equo e Sostenibile considerati nel Def2018, in grassetto i 4 per i quali sono anche 
disponibili le previsioni tendenziali:
1) reddito medio disponibile aggiustato pro capite;
2) indice di diseguaglianza del reddito disponibile;
3) indice di povertà assoluta;3) indice di povertà assoluta;
4) speranza di vita in buona salute alla nascita;
5) eccesso di peso;
6) uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;
7) tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere;
8) rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25‐49 anni con figli in età prescolare e delle donne 
senza figli;
9) indice di criminalità predatoria;9) indice di criminalità predatoria;
10) indice di efficienza della giustizia civile;
11) emissioni di C02 e altri gas clima alteranti;
12) indice di abusivismo edilizio.)
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Un quadro di insieme sul benessere equo e sostenibile in Italia
Tavola A1 Indici compositi e indicatori utilizzati nella loro costruzione (nome dell’indicatore

Indicatore Popolarità Anni

SALUTE 2010 2017

Tavola A1. Indici compositi e indicatori utilizzati nella loro costruzione (nome dell indicatore 
all’interno del relativo dominio, polarità, anni per i quali è costruito l’indice composito)

SALUTE 2010-2017
Speranza di vita alla nascita +
Speranza di vita in buona salte alla nascita +
Speranza di vita senza limitazioni a 65 anni +
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010-2017
Partecipazione alla scuola dell'infanzia +Partecipazione alla scuola dell infanzia +
Persone con almeno il diploma (25-64 anni) +
Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) +
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione -
Partecipazione alla formazione continua +
LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA 2010-2017LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA 2010 2017
OCCUPAZIONE
Tasso di occupazione (20-64 anni) +
QUALITà DEL LAVORO 2010-2017
Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni -
Dipendenti con bassa paga -p p g
Occupati non regolari - (a)
Soddisfazione per il lavoro svolto + (b)
Part time involontario -
(a) indicatore disponibile fino al 2016. il dato del 2017 è replicato con dato del 2016.
(b) per il 2008, 2010, 2011 e 2012 il dato è stato imputato.
BENESSERE ECONOMICO
REDDITO E DISUGUAGLIANZA 2010-2016
reddito medio disponibile pro capite +
disuguaglianza del reddito disponibile -
CONDIZIONI ECONOMICHE MINIME 2010-2017
grave deprimazione materiale -
bassa qualità dell'abitazione -
grande difficoltà economica -
molto bassa intensità lavorativa - 10



Indicatore Polarità Anni

RELAZIONI SOCIALI 2010-2017
soddisfazione per le relazioni familiari +
soddisfazione per le relazioni amicali +
persone su cui contare +

Indicatore Polarità Anni

persone su cui contare +
partecipazione sociale +
partecivazione civica e politica +
attività di volontariato +
finanziamento delle associazioni +
fiducia generalizzata +fiducia generalizzata +
(a) gli anni 2010, 2011,2012 sono stati interpolati
(b) indicatore disponibile dal 2011. l'anno 2010 è stato stimato.
POLITICA E ISTITUZIONI 2010-2017
fiducia nel parlamento italiano +
fid i l i t i di i i +fiducia nel sistema giudiziario +
fiducia nei partiti +
fiducia in altri tipi di istituzioni +
donne e rappresentanza politica a livello locale +
durata dei procedimenti civili -
affollamento degli istituti di pena -
(a) indicatore disponibile dal 2011.Per l'anno 2010 è stato considerato il livello del 2011.
(b) indicatore disponibile dal 2012.Per gli anni 2010 e 2011 è stato considerato il livello del 
2012.
SICUREZZA
OMICIDI 2010‐2017
Omicidi ‐
REATI PREDATORI 2010‐2017
Furti in abitazione ‐
Borseggi ‐
Rapine ‐
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BENESSERE SOGGETTIVO 2010‐2017
Soddisfazione per la propria vita +
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 2010‐2017
Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale +
Abusivismo edilizio ‐
Diff sione delle a iende agrit risticheDiffusione delle aziende agrituristiche +
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita ‐

(a) Disponibile fino al 2016. per il 2017 si è mantenuto il valore del 2016 il dato della Valle d'Aosta è stimato.
(b) indicatore disponibile per gli anni 2012, 2014, 2015, 2017. per gli anni 2010 e 2011 si è mantenuto il valore del 2012. i dati 
relativi al 2013 sono stati stimati.
AMBIENTE
Dispersione da rete idrica comunale ‐ (a)
Conferimenti dei rifiuti urbani in discarica ‐
Qualità dell'aria* ‐ (b)Qualità dell aria (b)
Disponibilità di verde urbano  + c
Soffisfazione per la situazione ambientale +
Aree protette + (d)
Energia da fonti rinnovabili + (e)

l d ff d f bRaccolta differenziata dei rifiuti urbani +
*Valore massimo tra la percentuale di centraline dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide che hanno registrato 
più di 35 giorni/anno di superamenti del valore limite giornaliero previsto per PM e la percentuale di centraline che hanno 
superato il valore limite annuo previsto per l'NO.
(a) Indicatore disponibile per gli anni 2008, 2012 e 2015. gli anni 2010, 2011, 2013 e 2014 sono stati stimati, per gli anni 2016 e ( ) p p g , g , , , p g
2017 si è mantenuto il livello del 2015.
(b) indicatore disponibile a partire dal 2013, per gli anni 2010, 2011 e 2012 il dato è stato stimato sulla base delle variazioni 
osservate per l'indicatore sul numero massimo di giorni di superamento del limite previsto per il PM e la percentuale di 
centraline fisse per il monitoraggio della qualità dall'arianei comuni capoluogo di regione.
c) Disponibile dal 2011 per il 2010 si è mantenuto il valore del 2011c) Disponibile dal 2011, per il 2010 si è mantenuto il valore del 2011
(d) Indicatore disponibile per gli anni 2012, 2013, 2016, e 2017. Per gli anni 2010 e 2011 si è mantenuto il valore del 2012, i dati 
relativi al 2014 e 2015 sono stati stimati.
(e) per l'anno 2017 si è mantenuto il livello del 2016. 12



INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITà 2010‐2017

Intensità di ricerca + (a)

lavoratori della conoscenza +

Occupati di imprese creative + (b)

(a) Indicatore disponibile fino al 2016 per l'anno 2017 si è mantenuto il livello del 2016(a) Indicatore disponibile fino al 2016. per l anno 2017 si è mantenuto il livello del 2016.

(b) Indicatore disponibile del 2011, per il 2010 si è mantenuto il valore del 2011.

QUALITà DEI SERVIZI

Posti letto nei presidi residenziali socio‐assistenziali e socio‐sanitari +

Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia +

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi ‐

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua ‐

Posti km offerti dal Tpl +Posti‐km offerti dal Tpl +

Soddisfazione per i servizi di mobilità +

(a) indicatore disponibile dal 2011 al 2015, per il 2010 si è mantenuto il valore del 2011 e per il 2016 e 2017 il 
valore del 2015.

(b) Indicatore disponibile fino al 2016. Per il 2017 si è mantenuto il livello del 2016.
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L’articolo 1 del decreto del 16 ottobre 2017 (Pubblicato in g.u. n. 267 del 15
novembre 2017 serie generale) al comma 1 elenca i dodici indicatori adottati,
che si riportano di seguito con l’indicazione della fonte dei dati.p g

– Reddito medio disponibile aggiustato pro capite. Rapporto tra il reddito lordo
disponibile delle famiglie (consumatrici + produttrici) aggiustato (vale a dire inclusivodisponibile delle famiglie (consumatrici + produttrici) aggiustato (vale a dire inclusivo
del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro), e
il numero totale di persone residenti in Italia. Fonte: Istat, Conti nazionali.

– Indice di disuguaglianza del reddito disponibile. Rapporto fra il redditog g p pp
equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello
ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. Fonte: Istat, Indagine Eu‐
Silc.

– Indice di povertà assoluta. Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una
spesa complessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà assoluta, sul totale
delle persone residenti. Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie.

S di i i b l ll i– Speranza di vita in buona salute alla nascita. Numero medio di anni che un
bambino nato nell'anno di riferimento può aspettarsi di vivere in buona salute,
nell'ipotesi che i rischi di malattia e morte alle diverse età osservati in quello stesso
anno rimangano costanti nel tempo. Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazioneanno rimangano costanti nel tempo. Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione
italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana.

15



– Eccesso di peso. Proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in sovrappeso
o obese sul totale delle persone di 18 anni e più. Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita
quotidianaquotidiana.

– Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione. Percentuale della
popolazione in età 18‐24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado
(licenza media) che non è in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in(licenza media), che non è in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in
corsi con durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi di istruzione né altre attività
formative. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.

– Tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione perTasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per
genere. Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non
hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la
somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi "disponibili", riferito
alla popolazione tra 15 e 74 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.

– Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25‐49 anni con figli in età
prescolare e delle donne senza figli. Rapporto tra il tasso di occupazione delle
donne di 25‐49 anni con almeno un figlio in età prescolare (0‐5 anni) e il tasso di
occupazione delle donne di 25‐49 anni senza figli, per 100. Fonte: Istat, Rilevazione sulle
Forze di lavoro.
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– Indice di criminalità predatoria. Numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e
rapine per 1.000 abitanti. Fonte: Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine
(Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).

– Indice di efficienza della giustizia civile. Durata media effettiva in giorni dei
procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali. Fonte:
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, delp g g
personale e dei servizi – Direzione Generale di Statistica e Analisi
Organizzativa.

– Emissioni di C02 e altri gas clima alteranti. Tonnellate di C02 equivalenteg q
emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per abitante.
Fonte: Istat‐Ispra, Inventario e conti delle emissioni atmosferiche.

– Indice di abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100Indice di abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100
costruzioni autorizzate dai Comuni. Fonte: Centro ricerche economiche sociali
di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme).

Il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto 16 ottobre 2017 precisa che le disposizioni di cui
al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall’adozione del Documento di
Economia e Finanza 2018Economia e Finanza 2018.
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PRIMO ESERCIZIO SPERIMENTALE

• Quest’anno per la prima volta è stata predisposta la Relazione BES.
In coerenza con l’esercizio sperimentale condotto in occasione della

i d ll’All BES l DEF 2017 (All BES 2017)presentazione dell’Allegato BES al DEF 2017 (Allegato BES 2017),
riporta l’andamento di quattro indicatori di benessere equo e
sostenibile ivi considerati, i quali costituiscono un sottoinsieme dei
dodici indicatori elencati nelle pagine precedenti:dodici indicatori elencati nelle pagine precedenti:

• Reddito medio disponibile aggiustato pro capite;
• Tasso di mancata partecipazione al lavoro (con relativa
scomposizione per genere);

• Indice di disuguaglianza del reddito disponibile;Indice di disuguaglianza del reddito disponibile;
• Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti pro capite.
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TABELLA II.1: INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 
(esercizio sperimentale)

2017 2018 2019 20202017 2018 2019 2020

Reddito medio disponibile aggiustato pro capite (1) 22.252 22.825 23.536 24.089

I di di di li d l ddit di ibil (2) 6 2 6 1 6 0 6 0Indice di disuguaglianza del reddito disponibile (2) 6,2 6,1 6,0 6,0

Tasso di mancata partecipazione al lavoro (3) 20,7 20,0 19,2 18,6

di cui: uomini 17 4 16 8 16 1 15 6di cui: uomini 17,4 16,8 16,1 15,6

donne 24,8 23,9 23,0 22,2

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti pro capite (4) 7,5 7,5 7,5 7,5Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti pro capite (4) 7,5 7,5 7,5 7,5

Fonte: MEF.
(1) Dati in euro. 2017‐2020: previsione MEF‐DT.
(2) Dati in valore assoluto 2017 2020: previsioneMEF DF(2) Dati in valore assoluto. 2017‐2020: previsioneMEF‐DF.
(3) Dati in percentuale. 2017‐2020: previsioneMEF‐DT.
(4) Dati in tonnellate pro capite. 2017‐2020: previsioneMEF‐

DT.
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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED INDICATORI 
BES ISTAT 2018

Indicatori BES (ISTAT) 2018

1 Salute
2 Istruzione e formazione
3 Lavoro e conciliazione dei tempi di vita3 Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
4 Benessere economico
5 Relazioni sociali
6 Politica e istituzioni6 Politica e istituzioni
7 Sicurezza
8 Benessere soggettivo
9 P i t i i lt l9 Paesaggio e patrimonio culturale

10 Ambiente
11 Innovazione, ricerca e creatività
12 Qualità dei servizi
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Missioni e obiettivi strategici dell'ente Indicatori BES (ISTAT) 2018

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Sicurezza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 7 Sicurezza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 4 Benessere economico
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 10 Ambiente
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 5 Relazioni socialig , p p
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativi 9 Paesaggio e patrimonio 

culturale

Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 10 Ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12 Qualità dei servizi
Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3
Lavoro e conciliazione dei tempi 

di vita
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 4 Benessere economico
Missione 15 Politiche del lavoro e formazione professionale
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 10 Ambiente
Missione 19 Relazioni internazionali 6 Politica e istituzioni

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Missione 50 Debito pubblico
Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per conto terziMissione 99 Servizi per conto terzi
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Missione 01 Ser i i istit ionali generali e diMissione 01 ‐ Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

La Missione 01 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministra ione e f n ionamento dei ser i i generali dei ser i i“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi
statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e ipianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il
personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
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MISSIONE 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

101 Programma 1 Organi istituzionali

102 Programma 2 Segreteria generale 

103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

106 Programma 6 Ufficio tecnico

107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile 

108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

109 Programma 9 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali

110 Programma 10 Risorse umane

111 Programma 11 Altri servizi generali

112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione (solo per le Regioni)
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03 ‐ Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene cosi definita da Glossario COFOG: Amministrazione e
funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi checollaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine
pubblico e sicurezza.”

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

303 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

24



Missione 04 Istruzione e diritto allo studioMissione 04 ‐ Istruzione e diritto allo studio
La Missione 04 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio
401 Programma 1 Istruzione prescolastica
402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
403 Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
404 Programma 4 Istruzione universitaria
405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore
406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Programma 7 Diritto allo studio

408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 408 Programma 8 (solo per le Regioni)
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Missione 05 ‐ Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

i i 0 i i d fi i d Gl i CO OG “ i i iLa Missione 05 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

hit tt i A i i t i f i t d i di i i lt li diarchitettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di
sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitariarelative politiche. Interventi che rientrano nell ambito della politica regionale unitaria
in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleg

503 Programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 
(solo per le Regioni) i
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Missione 06 ‐ Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

d f d lLa Missione 06 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegnog , p , g
alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le
misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche Interventi che rientrano nell'ambito della politicadelle relative politiche. Interventi che rientrano nell ambito della politica
regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo
libero.”

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

601 Programma 1 Sport e tempo libero

602 Programma 2 Giovani602 Programma 2 Giovani

603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per 
le Regioni)
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Missione 08 ‐ Assetto del territorio ed ediliziaMissione 08 ‐ Assetto del territorio ed edilizia 
abitativi

La Missione 08 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambitogg p
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia
abitativa.”

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐
popolare

803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 
(solo per le Regioni)
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela delMissione 09 ‐ Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

La Missione 09 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla
tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità,
di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'ariaq q
Amministrazione, Funzionamento E Fornitura Dei Servizi inerenti l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e alincluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente ”territorio e dell ambiente.
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MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente

901 Programma 1 Difesa del suolo

902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

903 Programma 3 Rifiuti

904 Programma 4 Servizio idrico integrato

905 Programma 5 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione905 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

906 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

907 Programma 7 S il ppo sostenibile territorio montano piccoli Com ni907 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

908 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

909 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10 ‐ Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene cosi definita da Glossario COFOG:La Missione 10 viene cosi definita da Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionalepolitiche. Interventi che rientrano nell ambito della politica regionale
unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 1 Trasporto ferroviario

1002 Programma 2 Trasporto pubblico locale

1003 Programma 3 Trasporto per vie d'acquag p p q

1004 Programma 4 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

1006 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
bilità ( l l R i i)g mobilità (solo per le Regioni)
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Missione 11 ‐ Soccorso civileMissione 11 ‐ Soccorso civile

La Missione 11 viene cosi definita da Glossario COFOG:La Missione 11 viene cosi definita da Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di
protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e
l ll f l l à lil superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso
civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione
con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 1 Sistema di protezione civile

1102 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali1102 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

1103 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile  (solo per le 
Regioni)
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Mi i 12 Di i i i li li i hMissione 12 ‐ Diritti sociali, politiche 
sociali e famigliag

La Missione 12 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministrazione funzionamento e fornitura dei servizi e delleAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle
attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, deig , , g , ,
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche Interventi che rientrano nell'ambito dellarelative politiche. Interventi che rientrano nell ambito della
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 1 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

1202 Programma 2 Interventi per la disabilità

1203 Programma 3 Interventi per gli anziani1203 Programma 3 Interventi per gli anziani

1204 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Programma 5 Interventi  per le famiglie

1206 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari1207 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali

1208 Programma 8 Cooperazione e associazionismo

1209 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia  
(solo per le Regioni)
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Missione 14 ‐ Sviluppo economico e 
competitività 

La Missione 14 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e
funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive del commercioper lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di
promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo
sviluppo tecnologico del territorio Sono incluse le attività di supporto allasviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di il i i i i à ”di sviluppo economico e competitività.”

MISSIONE 14Sviluppo economico e competitività
1401Programma 1Industria,  PMI e Artigianatog , g

1402Programma 2Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela dei consumatori

1403Programma 3Ricerca e innovazione 
1404Programma 4Reti e altri servizi di pubblica utilità1404Programma 4Reti e altri servizi di pubblica utilità 

1405Programma 5Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 
(solo per le Regioni)
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Missione 15 ‐ Politiche del lavoro e formazione 
professionale

d f d lLa Missione 15 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche
attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nelg p p
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di
disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei
servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale Sonoservizi per il lavoro e per la formazione e l orientamento professionale. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi
comunitari Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionalecomunitari. Interventi che rientrano nell ambito della politica regionale
unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

MISSIONE 15Politiche per il lavoro e la formazione professionalep f p f

1501Programma 1Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502Programma 2Formazione professionale

1503Programma 3Sostegno all'occupazione

1504Programma 4Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo 
per le Regioni)
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Missione 17 ‐ Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

d f d lLa Missione 17 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionaleg , q
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sulrazionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 1 Fonti energetiche

1702 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 
energetiche (solo per le Regioni)

37



Missione 19 Relazioni internazionaliMissione 19 ‐ Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti localipartecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali,
per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione
internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera "

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo1901 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

1902 Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
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Missione 20 Fondi e accantonamentiMissione 20 ‐ Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e
per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al
fondo crediti di dubbia esigibilità Non comprende il fondofondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo
pluriennale vincolato.”

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 1 Fondo di riserva

2002 P 2 F d diti di d bbi i ibilità i2002 Programma 2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità i

2003 Programma 3 Altri fondi
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Missione 50 Debito pubblicoMissione 50 ‐ Debito pubblico

La Missione 50 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale
sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese
accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari5002 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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Missione 60 Anticipazioni finanziarieMissione 60 ‐ Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse
finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee
esigenze di liquidità.”

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria ig p
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Missione 99 Servizi per conto terziMissione 99 ‐ Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale.”

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

i9901 Programma 1 Servizi per conto terzi  ‐ Partite di giro i

9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del  sistema sanitario nazionale i
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RIFLESSIONE FINALERIFLESSIONE FINALE
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ERA GIA’ SMART CITYERA GIA  SMART CITY…….

• A. Sant'Elia, La città nuova ‐ Casamento con 
ascensori esterni, galleria, fari e telegrafia ‐

19141914
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