Con l’assegnazione delle deleghe politiche è stato definito l’assetto dell’associazione. Sono stati creati un
ampio numero di settori e di deleghe, in modo da avere la più larga partecipazione di sindaci e la massima
suddivisione del lavoro da svolgere, in modo da creare un’ampia squadra “politico-istituzionale” che possa
socializzare al massimo le scelte ed essere rappresentativa di tutti i territori.
In quest’ottica sono stati ipotizzate le particolari rappresentanze ampliate per le politiche per la montagna
e per i piccoli comuni, in modo da affiancare i rispettivi responsabili di settore, con una piccola task force di
altri 4/5 sindaci, che possano rappresentare un’ulteriore e più diretta presenza sui territori (che non può essere
garantita dalla volontarietà dell’incarico e dagli impegni di sindaco dei responsabili politici) nonché il nucleo
di proposta ed elaborazione più operativa.
L’altra scelta che vorremmo portare avanti per ampliare la partecipazione degli amministratori, sia per i
documenti di cui parleremo successivamente, sia per l’elaborazione di politiche, attività e servizi, sarà quella di
affiancare le consulte e le comunità di pratica esistenti con commissioni tematiche (i temi sulle quali attivarle
possono essere: welfare e sanità, urbanistica, turismo, agricoltura, fiscalità locale, attuazione obiettivi 2030,
etc), alle quali invitare a partecipare in primis i sindaci e gli assessori, ma aperte anche ai consiglieri comunali
interessati.
Nella definizione delle nostre attività, è opportuno ricordare che a maggio/giugno 2020 ci saranno le elezioni
regionali e ciò avrà ripercussioni anche sulla nostra attività, nel senso che nei mesi ante e post elezioni si
ridurrà l’attività legata ai rapporti politico-istituzionali con gli organi regionali, nonché le iniziative nelle
quali è prevista la presenza regionale, ma soprattutto avremmo da gestire il passaggio di legislatura di tutti
i nostri progetti regionali, molti dei quali si concluderanno con la legislatura, problema sul quale torneremo
successivamente.

rappresentanza
Dal punto di vista della rappresentanza politico – istituzionale, questi mesi saranno particolarmente importanti
sul fronte della riprogettazione dei Piani Operativi Regionali (POR FSE, POR FESR e altri) previsti per il prossimo
periodo di programmazione europea 2021 – 2027. Occorrerà predisporre, con un lavoro che coinvolga i
responsabili dei settori e i comuni più attivi, un documento per il confronto con la Regione, che raccolga le
idee, le esigenze, gli obiettivi delle amministrazioni comunali. I tempi sono particolarmente stretti, dato che
la Giunta vuole definire la proposta entro febbraio 2020.
Sempre nei confronti della Regione, questa volta in vista della scadenza elettorale, pensiamo di elaborare un
nostro documento/manifesto per i candidati regionali, come abbiamo già fatto in occasione delle precedenti
elezioni regionali (I comuni e la Toscana del futuro), in cui si richiamano i temi e gli obiettivi che maggiormente
interessano i sindaci.
Per questo ultimo scorcio di legislatura continueremo il confronto istituzionale con la Regione sui principali
atti di interesse delle amministrazioni comunali: con i tavoli di concertazione con la Giunta, le audizioni in
commissione, interloquendo con il Consiglio ed i gruppi politici.
Per la definizione dei documenti soprarichiamati, ci sarà il coinvolgimento dei responsabili dei settori, delle
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consulte e degli organi dell’Associazione.
In questo contesto e nell’ambito della nostra funzione di rappresentanza, riteniamo, anche se in zona Cesarini,
non più rinviabile addivenire alla riforma del Consiglio delle Autonomie Locali, che garantisca maggiore
rappresentatività e partecipazione dei territori, con la revisione dell’attuale sistema di rappresentanza e con la
centralità istituzionale ed il supporto della nostra associazione. Vorremmo che fosse lo stesso Cal a formulare
la proposta, chiedendo al Consiglio Regionale di approvarla entro la fine della legislatura. Sempre a proposito
del Consiglio Regionale, su proposta del coordinamento Anci Giovani, abbiamo scritto nelle settimane scorse,
una lettera al presidente e ai capigruppo, lanciando l’idea di una scuola per giovani amministratori, ad oggi
abbiamo registrato l’interesse di tutti i gruppi, restiamo in attesa di una convocazione ufficiale.

Obiettivi
• Definizione di un documento per il confronto con la Regione per la definizione dei Piani Operativi Regionali
previsti per il prossimo periodo di programmazione europea 2021 – 2027;
• Confronto con la Regione sui principali atti normativi che riguardano il sistema dei comuni, con l’obiettivo
di rafforzare e rendere ancora più centrale il sistema dei comuni;
• Elaborazione, di concerto con UPI, di una proposta per la riforma del CAL, che garantisca maggiore
rappresentatività e partecipazione dei territori, chiedendo al Consiglio regionale di approvarla entro la fine
della legislatura;
• Elaborazione documento/manifesto dei comuni per i candidati alle elezioni regionali.

progetti europei
Anche nell’ambito della progettazione europea sconteremo il passaggio fra la vecchia e nuova programmazione.
Ci troviamo a gestire i tanti progetti in corso (oltre 20) e speriamo che altri possano entrare e dobbiamo essere
pronti ai nuovi bandi che usciranno a partire dal 2020/2021. Nella progettazione e gestione dei progetti,
possiamo dire di essere abbastanza bravi, un punto di riferimento per l’intera regione, che ci porta ad essere
protagonisti come capofila e richiesti da molteplici soggetti per essere partner, ma non ci fermiamo e vogliamo
sviluppare nuovi rapporti, nuove reti, nuove progettualità.
Riconfermiamo la nostra disponibilità nella progettazione per i Comuni e per conto ed in collaborazione con
la Regione. Riteniamo opportuno perseguire anche un maggiore coordinamento sui territori, in modo da fare
sistema ed evitare sovrapposizioni, con al centro il sistema dei comuni e la Regione.

Obiettivi
• Portare competenze e continuità dei progetti nel Documento per POR 2021- 2027;
• Continuare a lavorare su nuove progettualità e gestione dei progetti in corso;
• Fare rete e accrescere le competenze dei comuni nell’ambito della ricerca dei finanziamenti europei.
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progetti regionali
Il 2019 è stato un anno molto positivo, fra piccoli e grandi abbiamo in essere oltre 30 progetti, fra i principali
ricordiamo: l’Osservatorio socio-sanitario, le Botteghe della Salute e Reti della Salute, la sicurezza urbana,
il supporto agli ambiti turistici, i servizi a supporto dei SUAP e delle piattaforme regionali, lo sviluppo
dell’agenda digitale, le politiche per l’immigrazione, i piani strategici culturali, le azioni per il contrasto al GAP
(Gioco d’azzardo patologico), la partecipazione.
Come già scritto saranno particolarmente problematici i mesi post elezioni, in quanto molti progetti andranno
a scadenza con la fine della legislatura e passeranno inevitabilmente alcuni mesi prima di poterne ridiscutere
e avviarne nuovi. Dove è possibile cercheremo di definire le nuove progettazioni in questi mesi. In riferimento
a questo risulta strategico far mantenere alla Regione, anche per la prossima legislatura, la posizione che vede
ANCI come unico soggetto associativo per rapportarsi con l’intera platea dei comuni.

Obiettivi
• Proseguimento del rapporto con la Regione, attraverso la continuazione dei progetti e delle attività in corso
e lavorando su nuove progettualità da approvare prima della scadenza della legislatura;
• Nell’elaborazione del documento/manifesto dei comuni per i candidati alle elezioni regionali richiamare e
rilanciare le nostre progettualità e competenze, dando continuità ai progetti e ribadendo la strategicità del
rapporto Regione – Associazione dei comuni.

attività e servizi per i comuni
Per il 2020 le principali linee di intervento saranno in continuità con il lavoro che è stato fatto fino ad oggi:
porteremo avanti le diverse attività e servizi per i comuni, aggiornando e cercando di progettarne dei nuovi.
Continueremo con l’implementazione delle comunità di pratica, ovvero mettere insieme i dirigenti e funzionari
comunali che si occupano della materia in questione.
Ad oggi sono attive le comunità di pratica per l’urbanistica, per il sociale, per la fiscalità ed i tributi, per
le politiche del personale, per le partecipate, per l’immigrazione, per il turismo. Queste comunità oltre a
confrontarsi fra di loro, servono allo scambio di buone pratiche, a fornire consulenza open source ai comuni
che ne hanno bisogno, fornire docenti per le attività di formazione.
I diversi gruppi di lavoro, hanno un ottimo livello di competenze intersettoriali ed il passa parola sta facendo
crescere la nostra attività, attivandoci su richiesta per necessità riorganizzative, formative, ricerca finanziamenti,
supporto in materia di bilanci e rapporti con la Corte dei Conti, nonché supporto organizzativo e amministrativo.
In quest’ambito stiamo predisponendo una gara per l’individuazione, attraverso un accordo quadro, di soggetti
professionali per svolgere attività di supporto ai comuni in materia di organizzazione e gestione.
Insieme a Federsanità proseguiremo nell’affiancamento dei comuni e delle Società della salute nell’attività
di programmazione e coprogettazione territoriale, in modo da tenere al centro le politiche sociali di tutti i
territori. Quest’attività si integra con il lavoro che facciamo, con l’Osservatorio socio-sanitario, che gestiamo
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per conto ed insieme alla Regione e che produce interessanti monitoraggi e report sulle politiche sociali
attivate nella nostra regione, che dovremmo far conoscere maggiormente sui territori.
Il servizio di postalizzazione gestito da Nexive, sta procedendo in modo soddisfacente, hanno aderito i comuni
capoluogo e molti altri comuni e lo abbiamo rinnovato per un altro triennio. I servizi di assistenza alla
riscossione, gestiti dall’ATI capofilata da Publiservizi, sono partiti ed anche in questo caso abbiamo rinnovato
per un altro triennio.
Continueremo con il Progetto Rete della Fiscalità, in modo da accrescere la nostra attività nell’ambito del
supporto alla fiscalità locale, allo scambio di buone pratiche e alla lotta all’evasione. In quest’ambito a breve
uscirà una gara per individuare, con un accordo quadro, i soggetti da mettere a disposizione dei comuni per
l’attività di recupero tributi locali.
Sul turismo, tema sul quale ci siamo cimentati a partire dal 2017 e dove abbiamo prodotto una notevole mole
di lavoro, affiancando i comuni e la Regione nella costituzione degli ambiti turistici; un lavoro che intendiamo
portare avanti, per rafforzare le politiche per l’accoglienza e l’informazione in tutti gli ambiti e per cimentarsi
anche nella definizione, insieme ai Comuni e a Toscana Promozione sulla costruzione di prodotti turistici che
valorizzino i territori che ne hanno più bisogno.
Continueremo il grande lavoro che stiamo facendo nell’ambito delle politiche per la montagna, dell’agricoltura e
della valorizzazione dei prodotti tipici, in collaborazione con la Regione, l’Accademia dei Georgofili e Unicoop.
Procede anche l’attività legata alla cooperazione decentrata che ci vede impegnati in Tunisia a supporto dei
nuovi comuni tunisini ed in Palestina con due progetti, di cui siamo partner, uno sulle acque reflue e l’altro
sulla valorizzazione dei beni culturali. Interessati a lavorare anche su altre progettualità.
Il 2019 è stato l’anno della crescita e strutturazione dell’ufficio Servizio civile, anche con l’accreditamento
al nuovo albo del Servizio civile universale, già nazionale; vorremmo crescere ancora in termini di comuni
aderenti e ragazzi coinvolti.
Per concludere, il settore della Protezione civile: l’app inserita nel nostro progetto Cittadino Informato è stata
scelta dalla Regione come app per la diffusione degli stati d’allerta meteo, sono cresciuti i comuni che hanno
l’hanno adottata e vogliamo continuare a farli crescere. Occorrerà investire maggiormente in promozione e
diffusione in modo da far diventare la nostra app…l’app del sistema dei comuni. Oltre alla app, svolgiamo
anche un’attività di supporto ai comuni nell’elaborazione e aggiornamento dei Piani di protezione civile.

Obiettivi
• Rafforzamento e sviluppo dei servizi per i comuni;
• Svolgimento gare per accordi quadro per servizi per la organizzazione e gestione strutture complesse e per
attività recupero tributi;
• Sostegno e affiancamento tecnico-istituzionale ai comuni che mettono insieme funzioni;
• Proseguimento dell’attività di supporto ai comuni in ambito turistico;
• Proseguimento e rafforzamento politiche e servizi verso i piccoli comuni e le aree di montagna;
• Ampliamento delle attività a supporto dei Comuni per il servizio civile regionale e universale;
• Ulteriore promozione dell’app Cittadino Informato.
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incontri e convegnistica
Continueremo a seguire l’approccio, molto apprezzato dai sindaci di “essere itineranti” e di “andare sui
territori”, sia con gli incontri istituzionali, sia con la nostra attività convegnistica, in modo da offrire occasioni
di approfondimento sui temi dell’agenda regionale e nazionale per condividere analisi, individuare soluzioni,
creare reti e comunità professionali, allargando il confronto con amministratori dei diversi livelli istituzionali.
Intensificheremo gli incontri con gli amministratori, cogliendo l’occasione delle loro riunioni periodiche
(giunte delle unioni, assemblee provinciali dei sindaci) per conoscere, per condividere, confrontarsi e costruire
gli obiettivi, le nostre politiche, i nostri servizi.
Alle nostre iniziative dirette si aggiungono quelle che ci arrivano dai territori. Ribadiamo ancora una volta il
nostro obiettivo: essere al fianco dei comuni e quindi se un Comune vuole organizzare un’iniziativa che abbia
una rilevanza sovracomunale e regionale, siamo a disposizione per il supporto organizzativo e promozionale.
Alle nostre iniziative e a quelle dei comuni, vanno aggiunte quelle in collaborazione con le associazioni
di categoria, sindacati e ordini professionali, con l’intento di promuovere il ns logo e tenere al centro del
dibattito il sistema dei comuni.

Obiettivi
• Definire il Dire & Fare 2020, cercando di farlo approvare nei primi mesi del 2020;
• Ampliare la partecipazione degli amministratori;
• Incontri del Presidente e del direttivo sui territori.

formazione, la nostra Scuola
Nei mesi scorsi abbiamo avuto finalmente l’assegnazione della gara per la formazione fatta dalla Regione
Toscana, che ci vedrà impegnati, con la nostra Scuola, per tre anni con corsi di formazione per i dipendenti
pubblici della nostra regione.
Sul tema della fondazione, che avremmo dovuto istituire per adeguarci alle nuove norme di accreditamento
regionali, la Regione ha accolto la nostra proposta di modifica, e quasi sicuramente l’agenzia (La Scuola Anci
Toscana) potrà rimanere all’interno dell’Associazione e quindi per il momento accantoniamo la costituzione
della fondazione.
Terremo attive le comunità di pratica (urbanistica, sociale, ragionieri, risorse umane) sia attraverso corsi in
aula che corsi webinair (in questo appare strategico il nostro ruolo nel progetto TRIO, che ospitiamo nei nostri
uffici). Continueremo a perseguire l’obiettivo di essere, in Toscana, il soggetto di riferimento per la formazione
degli enti locali. Siamo la scuola dei comuni, dall’analisi dei fabbisogni formativi ai corsi. Per questo, abbiamo
creato la comunità dei responsabili delle risorse umane, in modo da definire con loro le priorità e le necessità
del personale delle nostre amministrazioni.
In queste settimane abbiamo avviato, con molto successo giornate formative per i giovani e nuovi amministratori,
intendiamo portarli avanti anche con proposte in house ed è proprio per il riscontro avuto sui territori che i
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giovani amministratori hanno proposto al Consiglio Regionale della Toscana, l’idea di una scuola per giovani
amministratori, che dovrebbe essere gestita proprio dalla nostra Scuola.
In generale per i dipendenti, vorremmo crescere ancora in termini di proposte e partecipanti. Continueremo
a collaborare con gli ordini professionali per offerte formative miste per pubblico e privato e con i crediti
formativi. Nel 2019 abbiamo registrato ritardi nell’avvio di alcune attività formative finanziate con bandi
regionali, che ci vedono presenti sia come capofila che come partner, facendoci discostare dal budget iniziale,
contiamo di recuperare nel corso del 2020.

Obiettivi
• Avvio attività gara regionale;
• Incremento offerta formativa;
• Prosecuzione attività formazione per giovani e nuovi amministratori.
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Budget
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Budget
risorse
Il budget di previsione per l’anno 2020 è stato realizzato, come negli anni precedenti, fornendo una
rappresentazione puntuale delle voci di bilancio previsionale, prendendo a riferimento le voci di costo a
budget sui vari progetti e relativamente alle spese di funzionamento l’ammontare dei costi sostenuti negli
ultimi due anni. Il budget è stato predisposto considerando tutti i costi e ricavi che l’Associazione sostiene
nei vari settori e sui progetti, al fine di una comparazione più puntuale con i dati del bilancio consuntivo.
L’attività di progettazione nei vari settori di attività, ha portato nel corso del 2019, all’approvazione di
nuovi progetti e lo sviluppo di nuove collaborazioni, che si realizzeranno nel prossimo triennio, permettendo
una continuità delle attività intraprese negli ultimi anni e il rafforzamento della struttura.
Il budget di previsione nel valore della produzione che ammonta a Euro 9.309.498 è diviso per attività, al
fine di rendere più leggibile le entrate complessive. I costi della produzione ammontano a Euro 9.116.200
mentre oneri finanziari e imposte previste totalizzano a Euro 180.000.
L’avanzo di gestione previsto è pari a Euro 13.298

I ricavi
I ricavi derivanti dai vari settori di attività sono così suddivisi:
Ricavi da quote associative dei comuni pari a Euro 560.000,00; Ricavi da contributi per progetti regionali e
altri progetti, totale Euro 4.918.310; Ricavi da Progetti Europei, totale Euro 2.607.188; Ricavi da servizi ai
soci e agli enti, totale Euro 652.000; Ricavi da attività di formazione Euro 530.000; Altri ricavi Euro 42.000.

I costi
La struttura dei costi operativi è composta da tutti i costi previsti per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Associazione, le spese generali e di funzionamento, le spese di personale, le consulenze e le collaborazioni
e tutti i costi diretti per lo svolgimento dei progetti, tra cui i trasferimenti per contributi e le prestazioni di
servizio, oltre ai costi per gli organi sociali, gli oneri finanziari, gli accantonamenti e le imposte;

Spese per il personale dipendente
Le spese complessive previste per il personale dipendente per il 2020 ammontano complessivamente a Euro
1.731.000. Comprende la voce salari e stipendi, oneri sociali e INAIL.
Tale costo include il costo del personale a tempo determinato e indeterminato, che svolge funzioni
istituzionali e il personale direttamente impegnato sui progetti per settori di attività.

Costi di struttura
Nei costi di struttura rientrano tutte le spese di funzionamento: materiale di consumo, utenze, rimborsi e
spese di rappresentanza, servizi contabili e amministrativi, assicurazioni, affitto per godimento beni di terzi
e noleggi, manutenzioni, oneri bancari e imposte e tasse.
I costi di struttura sono stati previsti, comparando i dati risultanti dall’ultimo consuntivo 2018 e del
previsionale 2019 al 31/12, sono sostanzialmente invariati rispetto alle voci principali, mentre è previsto
un lieve aumento per le manutenzioni.
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Budget
Costi diretti su progetti
I costi diretti sui progetti ammontano a Euro 5.025.000 e sono relativi agli affidamenti di servizi su progetti
e attività commerciale per Euro 2.585.000, trasferimenti a enti e associazioni per convenzioni ammontano
a Euro 2.440.000 e sono calcolati in base ai budget di previsione di ogni progetto per settori di attività;

Consulenze e collaborazioni

  

Le spese di consulenza e di collaborazione per l’anno 2020 sono conteggiate tenendo conto delle risorse
previste nei budget di previsione di ogni progetto per settori di attività e ammontano a Euro 1.380.600; I
costi per le docenze relative all’attività del settore della scuola sono previste per Euro 270.000;

Costi per organi sociali
I costi degli organi sociali (Collegio di revisione) e gettoni presenza del Consiglio Direttivo ammontano a
Euro 25.000,00 e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2019.
Accantonamenti vari:
Nella voce “accantonamenti e oneri futuri” sono stati previsti accantonamenti a copertura dei rischi
per crediti per Euro 60.000,00 e accantonamenti per fondo premi produttività personale dipendente
Euro 100.000,00.
Imposte di esercizio:
Le imposte di esercizio previste ammontano a Euro 120.000,00 e sono riferite principalmente all’IRAP,
dovuto anche sulle spese del personale dipendente direttamente impegnato sui progetti.
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PROGETTI REGIONALI E VARI
Regione Toscana - Società dell'informazione
Regione Toscana - Dire e Fare + cantieri identitari
Regione Toscana - Progetto socio-sanitario
Regione Toscana - Divertimento Giovanile
Regione Toscana - Turismo
Regione Toscana - Cooperazione (Future proche)
Regione Toscana - Immigrazione
Regione Toscana - Sicurezza
Regione Toscana - GAP
Regione Toscana - Progetto Allert
Regionte Toscana - Settori vari
Progetto CRED - Società della Salute Pisa
Piano Sviluppo Rurale
Contributi per altri progetti
Totale
PROGETTI EUROPEI
SPEED UP ( Interreg Europe)
ADAPT (Interreg Marittimo)
Proterina (Interreg Marittimo)
Intense (I. Marittimo)
Mitomed Plus (I. Mediterraneo)
INTERMED
T FACTOR
DECIBEL (Interreg Marittimo)
LISTPORT ( Interreg Marittimo)
ECOSTRIM (Interreg Marittimo)
SUCCESS (Interreg Marittimo)
RACINE ( Interreg Marittimo Capofila)
LIFE WEE (Capofila)
DESIGNASCAPES (Horizon)
DESIGNASCAPES Azioni Pilota
SAVOIR FAIRE (FAMI Capofila)
COMMITT (FAMI)
TEAMS (FAMI)
MED FORESTE ( Interreg Marittimo Capofila )
PSS MED ( Interreg Marittimo )
PROGRESS
WINTER MED
EU INCLUDED
Totale
RCAVI DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALE SERVIZI
T-Serve
Servizi e consulenze ai soci e enti vari
Servizi per progettazione e formazione Servizio Civile
Totale
RICAVI DA ATTIVITA FORMATIVA
Attività formative a catalogo e in house
Progetto formazione SPRAR Anci Nazionale
Gara RT
Progetti di formazione vari
Totale
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributo quote Anci Nazionali
compartecipazione costi gestionali Federsanità
compartecipazione costi gestionali Legautonomie
Compartecipazione (Lattanzio; soluxioni)
Totale
PREVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)
PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari
TOTALE ENTRATE

Preventivo 2019

300.000,00 €
140.000,00 €
1.786.800,00 €

Preventivo 2020
384.000,00 €
100.000,00 €
2.400.000,00 €

160.000,00 €

183.000,00 €

111.826,00 €
188.000,00 €
150.000,00 €
72.600,00 €
652.108,00 €
110.000,00 €
117.000,00 €
274.112,00 €
426.000,00 €
91.324,68 €
4.579.770,68 €

80.000,00 €
142.200,00 €
60.000,00 €
620.000,00 €
167.000,00 €
202.610,00 €
450.000,00 €
129.500,00 €
4.918.310,00 €

41.427,00 €
65.663,00 €
134.359,00 €
93.684,00 €
130.278,00 €
95.761,00 €
105.691,00 €
55.911,00 €
69.600,00 €
73.412,00 €
81.080,00 €
68.500,00 €
750.000,00 €
62.160,24 €
272.766,00 €
243.437,00 €
48.150,00 €
2.069,00 €

2.393.948,24 €

12.800,00 €
111.977,95 €
7.197,28 €
4.520,21 €
18.510,00 €
53.550,00 €
74.000,00 €
189.276,00 €
92.000,00 €
57.573,49 €
29.529,00 €
174.000,00 €
89.580,00 €
66.000,00 €
500.000,00 €
87.420,00 €
377.000,00 €
375.000,00 €
87.975,00 €
49.330,00 €
74.300,00 €
48.650,00 €
27.000,00 €
2.607.188,93 €

70.000,00 €
450.000,00 €
273.400,00 €
793.400,00 €

50.000,00 €
372.000,00 €
230.000,00 €
652.000,00 €

300.000,00 €
50.000,00 €
150.000,00 €
170.000,00 €
670.000,00 €

300.000,00 €
150.000,00 €
80.000,00 €
530.000,00 €

560.000,00 €
18.000,00 €
5.000,00 €
24.000,00 €
607.000,00 €

560.000,00 €
18.000,00 €
24.000,00 €
602.000,00 €

-

-

9.044.118,92 €

9.309.498,93 €

costi
Q U A T T RO

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Materiale di consumo (cancelleria)
Totale
Costi per servizi
Compensi a professionisti e collaboratori
Trasferimenti a enti e associazioni su progetti in convenzione
Prestazioni di servizi su progetti e attività commerciale
Costi per docenze corsi di formazione scuola
Manutenzioni e riparazioni di beni
Utenze e consumi
Assicurazioni
Organi sociali (Gettoni di presenza e indennità organi)
Rimborsi e rappresentanza
Comunicazione ( Stampa e litografie)
Servizi contabili amministrativi e fiscali
Spese per pasti personale dipendente e rimborsi spesa
Altri costi
Totale
Costi per godimento beni di terzi
Canoni di locazione
Affitto locali per attività di formazone e convegni
Totale
Costi per il personale
Salari e stipendi - oneri sociali - TFR
Totale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Totale
Accantonamento per rischi
Fondo risci su crediti verso clienti
Altri fondi (Fondo premi dipendenti)
Totale
Altri accantonamenti
Svalutazioni partecipate
Totale
Oneri diversi di gestione
Vari
Totale
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi
Oneri
Totale
D) RETTIFICHE DI VALORI DI TTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni/svalutazioni partecipazioni
Totale
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive
Minusvalenze
Totale
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte di esercizio
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO

Preventivo 2019

Preventivo 2020

5.000,00 €
5.000,00 €
Preventivo 2019
1.590.703,00 €
1.968.838,00 €
2.746.243,44 €
400.000,00 €
10.000,00 €
95.000,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
80.000,00 €
45.000,00 €
25.000,00 €
7.025.784,44 €
Preventivo 2019
155.000,00 €
15.000,00 €
170.000,00 €
Preventivo 2019
1.549.858,00 €
1.549.858,00 €
Preventivo 2019
50.000,00 €
Preventivo 2019
50.000,00 €
20.000,00 €
70.000,00 €

8.000,00 €
8.000,00 €
Preventivo 2020
1.380.600,00 €
2.440.000,00 €
2.585.000,00 €
270.000,00 €
26.000,00 €
58.600,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
6.975.200,00 €
Preventivo 2020
155.000,00 €
25.000,00 €
180.000,00 €
Preventivo 2020
1.731.000,00 €
1.731.000,00 €
Preventivo 2020
20.000,00 €
22.000,00 €
42.000,00 €
Preventivo 2020
60.000,00 €
100.000,00 €
160.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €
8.890.642,44 €
153.476,48 €

0
20.000,00 €
20.000,00 €
9.116.200,00 €
193.298,93 €

60.000,00 €
60.000,00 €

60.000,00 €
60.000,00 €

-

-

93.476,48 €
70.000,00 €
23.476,48 €

133.298,93 €
120.000,00 €
13.298,93 €

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

0.00

0.00

0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

totale

0.00

0.00

0.00

0.00

* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno
Il referente del programma
Gheri Simone
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
Gheri Simone

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a Concessi in diritto di godimento, a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
titolo di contributo ex
e art.191 comma 1
articolo 21 comma 5
(Tabella C.1)
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
Gheri Simone

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Com

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)
Primo anno

Secondo anno

0.00
Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
Gheri Simone

0.00

Terzo anno

0.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

Importo
complessivo
(9)

0.00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

0.00

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Gheri Simone

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI TOSCANA
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Gheri Simone

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

50,947.20

50,947.20

101,894.40

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

altro

32,940,410.88

32,919,455.57

65,859,866.45

totale

32,991,358.08

32,970,402.77

65,961,760.85

stanziamenti di bilancio

Il referente del programma
Gheri Simone
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6) Responsabile del
(Tabella
Procedimento (7)
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

Apporto di capitale privato(10)
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

50,947.20

50,947.20

152,841.60

Importo

F84033260484201900001

2019

1

No

ITI14

Forniture

30199770-8

Fornitura buoni
pasto

3

Gheri Simone

36

No

S84033260484201900003

2019

1

No

ITI14

Servizi

64121100-1

Servizi di
postalizzazione

2

Gheri Simone

36

Si

12,631,736.04 12,631,736.04 18,947,604.06 44,211,076.14

0.00

2

Gheri Simone

36

Si

18,404,277.80 18,404,277.80 27,606,416.70 64,414,972.30

0.00

1

Gheri Simone

36

No

418,285.94

418,285.94

1,882,285.94

2,718,857.82

0.00

1

Gheri Simone

24

No

20,000.00

20,000.00

0.00

40,000.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

15,000.00

15,000.00

0.00

30,000.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

30,000.00

30,000.00

0.00

60,000.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

25,000.00

25,000.00

0.00

50,000.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

228,790.00

228,790.00

0.00

457,580.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

221,318.00

221,318.00

0.00

442,636.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

125,375.01

125,375.00

0.00

250,750.01

0.00

1

Gheri Simone

24

No

75,000.00

75,000.00

0.00

150,000.00

0.00

1

Gheri Simone

24

No

36,975.00

36,974.99

0.00

73,949.99

0.00

S84033260484201900004

2019

1

No

ITI14

Servizi

79940000-5

S84033260484201900005

2019

1

No

ITI14

Servizi

79940000-5

S84033260484201900006

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900007

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900008

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900009

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900010

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900011

2019

1

No

ITI14

Servizi

98133000-4

S84033260484201900012

2019

D59H18000290007

1

No

ITI14

Servizi

85320000-8

S84033260484201900013

2019

D54D18000210007

1

No

ITI14

Servizi

85320000-8

S84033260484201900014

2019

D59H18000290007

1

No

ITI15

Servizi

85320000-8

Servizi di
assistenza
all'ingiunzione
fiscale per la
riscossione degli
enti locali toscani
Servizio di analisi
della situazione
fiscale relativa ai
tributi locali e della
redazione del tax
gap, di supporto
per il recupero
dell'evasione
tributaria oltre che
di formazione
specifica in
materia di
contrasto
all'evasione
fiscale a favore
degli enti locali
toscani, mediante
stipula di accordo
quadro
Azioni di contrasto
al gioco dazzardo
rivolte agli over 65
nella rete dei
circoli associativi
maggiormente
diffusi in toscana
Empowerment
degli operatori
della rete di
contrasto del
fenomeno
dellusura
derivante dal gap
e di sostegno e
orientamento alle
persone coinvolte
Azioni di contrasto
del gioco
dazzardo nella
rete dei circoli
associativi
maggiormente
diffusi in Toscana
Promozione di
attività di gioco
socializzanti come
azione di
contrasto ai
fenomeni del
gioco dazzardo
patologico
Prevenzione sui
rischi correlati al
gioco dazzardo
negli adolescenti
Azioni improntate
allo sviluppo di
comunità di
prevenzione sui
rischi correlati al
gioco dazzardo
nella fascia di eta'
15-74 anni
Progetto FAMI
Teams Mediazione
scuola e servizi
sociali
Progetto FAMI
COMMITT Mediazione centri
per l'impiego
Progetto FAMI
Teams - Processi
di consensus
building e
facilitazione per
l'integrazione dei
cittadini paesi terzi

50,947.20

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

S84033260484201900015

2019

S84033260484201900018

Codice CUP (2)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

1

No

ITI14

Servizi

85320000-8

2019

1

No

ITI14

Servizi

79211200-8

S84033260484201900019

2019

1

No

ITI14

Servizi

71356200-0

S84033260484201900001

2020

1

No

ITI14

Servizi

79111000-5

S84033260484201900002

2020

D54D18000210007

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

1

No

ITI14

Servizi

73120000-9

S84033260484201900016

2020

1

No

ITI14

Servizi

79411000-8

S84033260484201900017

2020

1

No

ITI14

Servizi

48211000-0

Descrizione
dell'acquisto

Progetto FAMI
COMMITT Processi
partecipativi per la
mappaturra e
l'analisi dei
bisogni in ambito
di competenze e
inserimento
lavorativo per
cittadini paesi terzi
e imprese
Servizio di
supporto alle
attività di
rendicontazione
finanziaria dei
progetti finanziati
Assistenza
tecnica per il
supporto alla
gestione delle
attività dei progetti
Decibel e Success
Servizio di
supporto in
materia di appalti
pubblici
Servizi di supporto
ai processi
partecipativi
Servizi per
l'innovazione dei
procedimenti
amministrativi
della PA
Caricamento dati,
aggiornamento e
manutenzione
della piattaforma
Cittadino
Informato

Livello di
priorità (6) Responsabile del
(Tabella
Procedimento (7)
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

Apporto di capitale privato(10)
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

Gheri Simone

24

No

78,750.00

78,750.00

0.00

157,500.00

0.00

2

Gheri Simone

24

No

36,600.00

36,600.00

0.00

73,200.00

0.00

1

Gheri Simone

36

No

32,103.09

11,147.80

24,189.01

67,439.90

0.00

2

Gheri Simone

36

Si

183,000.00

183,000.00

823,500.00

1,189,500.00

0.00

2

Gheri Simone

36

Si

244,000.00

244,000.00

366,000.00

854,000.00

0.00

1

Gheri Simone

36

No

73,200.00

73,200.00

97,600.00

244,000.00

0.00

3

Gheri Simone

36

No

61,000.00

61,000.00

91,500.00

213,500.00

0.00

32,991,358.08 32,970,402.77 49,890,042.91 115,851,803.76
(13)
(13)
(13)
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
Gheri Simone

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

4

4

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Gheri Simone

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

