
I 63 obiettivi operativi
schede di dettaglio, responsabili, risorse finanziarie,

avanzamento della spesa e durata. 
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI

Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi
dell’ente. Comprende le spese  relative all’ufficio del Presidente, gli organi legislativi
e gli organi di governo, Presidente, Assemblea dei sindaci e Consiglio della Provincia,
il personale consulente, amministrativo e politico, le attrezzature per il Presidente, il
Consiglio e gli uffici di supporto e lo sviluppo dell’Ente in un’ottica di  governance e
partenariato, le spese per la comunicazione istituzionale - in particolare in relazione
ai rapporti con gli organi di informazione – e le manifestazioni istituzionali.

Obiettivo 
strategico

Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello

Centri di 
responsabilità

A1 A5 

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.01

Descrizione 2022 2022 
variazioni 
agosto

2022 variato 2023 2023 
variazioni 
agosto

2023 variato 2024 2024 
variazioni 
agosto

2024 variato

01.01 (Organi
istituzionali)

Titolo (S) 01 
SPESE 
CORRENTI

998.068,02 5.600,00 1.003.668,02 688.840.36 5.600,00 694.440,36 738.840,36 5.600,00 744.440,36

Titolo (S) 02 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE

0,00 7.432.580,29 7.432.580,29 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 2.021.228,27 2.021.228,27

Totale 
Missione 
Prog. 01.01

998.068,02 7.438.180,29 8.436.248,31 688.840,36 1.805.600,00 2.494.440,36 738.840,36 2.026.828,27 2.765.668,63

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.01

Obiettivo 
operativo

1. Funzione di rappresentanza del territorio e assistenza agli organi istituzionali

Rafforzamento  del ruolo  della  Provincia  come  Ente  che  rappresenta  la  propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la continua
presenza istituzionale in tavoli di discussione e analisi su tematiche rientranti nelle
Funzioni dell’ente e in tematiche attigue quali la tutela dell’ambiente, i parchi e le
aree protette, eventi culturali di carattere provinciale, politiche del turismo e dello
sport, politiche di lavoro con particolare riguardo alla gestione di vertenze aziendali,
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la garanzia di servizi fondamentali per la cittadinanza in tutto il territorio. 
Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo 
strategico

Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello

Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini 

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Servizio Organi Istituzionali e Servizi ai cittadini

Centri di 
responsabilità

A1

Missione 
Programma

01.01

Durata Triennale
Misure 
anticorruzione

Misure di partecipazione e sensibilizzazione

Obiettivo 
operativo

2. Front office e accoglienza utenza, comunicazione, assistenza organi

Efficientamento  della  comunicazione  dell'ente  in  modo  che  siano  chiaramente
divulgati i programmi, la progettualità e i provvedimenti dell'Amministrazione e le
opportunità  per  i  cittadini.  Progressiva  omogeneizzazione  di  tutte  le  funzioni  di
comunicazione.
Innovazione del servizio di accoglienza nelle sedi istituzionali e negli uffici a seguito
anche delle introduzione delle verifiche in ottemperanza alle normative di contrasto
al Covid. 
Formazione specifica degli addetti all'accoglienza.
In  previsione  di  un  ampio  turnover  del  personale  addetto,  progressiva
esternalizzazione del servizio.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo 
strategico

Efficientamento azione amministrativa della Provincia come Area Vasta migliorando 
la governance multilivello

Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini 

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Servizio Organi Istituzionali e Servizi ai cittadini

Centri di 
responsabilità

A1 - A5

Missione 
Programma

01.01

Durata Triennale
Misure 
anticorruzione

Misure generali di trasparenza; Misure generali di assenza di situazioni di conflitto di 
interessi
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  tecnico,  operativo  e  gestionale  alle
attività  deliberative  degli  organi  istituzionali  e  per  il  coordinamento  generale
amministrativo 
Comprende  le  spese  relative  allo  svolgimento  delle  attività  affidate  al  Segretario
Generale o al Direttore Generale o che non rientrano nella specifica competenza di
altri  settori,  raccolta e  diffusione di  leggi  e  documentazioni  di  carattere generale
concernenti l’attività dell’ente, elaborazione di studi su materie non demandate ai
singoli  settori,  tutte le attività del  protocollo generale,  incluse la  registrazione ed
archiviazione  degli  atti degli  uffici  dell’ente  e  della  corrispondenza  in  arrivo  e  in
partenza

Obiettivo 
strategico

Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello

Centri di 
responsabilità 
coinvolti

B7, C7

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.02

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.02  (Segreteria generale) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 205.750,00 0,00 205.750,00 205.750,00 0,00 205.750,00 205.750,00 0,00 205.750,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 01.02 205.750,00 0,00 205.750,00 205.750,00 0,00 205.750,00 205.750,00 0,00 205.750,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.02

Obiettivo operativo 3. Adozione del Piao 
Predisposizione  di  un  progetto  per  Bando  Valore  PA  UniBocconi  e
costituzione  di  un   gruppo  di  lavoro  per  la  definizione  del  PIAO  –
Monitoraggio e controllo strategico.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come 

Area Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Direttore Generale
Centri di responsabilità C7 Missione/ 01.02 Durata Triennale
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Programma
Misure anticorruzione Misure  specifiche di  sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali  di

trasparenza;  Misure  generali  di  formazione;  Misure  specifiche  di
semplificazione e standardizzazione dei processi/procedimenti

Obiettivo operativo 4. Linee guida trasparenza e anticorruzione
Prevenzione della corruzione e garanzia di  trasparenza e legalità dell’azione
amministrativa:  predisposizione  della  sottosezione  “Anticorruzione”  del
PIAO,  coordinando  i  vari  settori  nella  definizione  di  strategie  gestionali
calando le misure specifiche nei singoli obiettivi strategici, con ricadute sugli
obiettivi operativi e sul piano della performance. Al tal fine si predispongono
linee guida (anche in previsione della gestione dei fondi PNRR), sia a favore
dell’Ente che dei comuni del territorio, nonché azioni tese all’engagement
del personale, all’introduzione di un sistema di reporting e alla rilevazione
del grado di trasparenza con gli strumenti della customer satisfaction.

Al fine di implementare l'adozione delle misure antiriciclaggio, si provvederà
alla diffusione della conoscenza tra il personale delle disposizioni e dell'iter
relativo, sia attraverso la predisposizione di un vademecum da consegnare a
ciascun  addetto  agli  uffici,  sia  attraverso  l'organizzazione  di  un  corso  di
formazione interno. 

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Buona amministrazione, prevenzione della corruzione e trasparenza
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Direttore Generale
Centri di responsabilità C7 Missione/

Programma
01.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure di regolamentazione

Obiettivo operativo 5. Avvocatura Provinciale
Creazione dell'ufficio di Avvocatura Provinciale.
L'obiettivo da un lato si prefigge la  gestione interna degli attuali sinistri sotto
franchigia,  evitando  l'esternalizzazione  con  professionisti  esterni,  con
conseguente possibilità di rimodulazione dei limiti delle franchigie stesse in
sede di gara con risparmio sulle polizze.
Dall'altro  lato  l'obiettivo  si  prefigge  di  assumere  direttamente  l'attività
contenziosa del Corpo di Polizia  Provinciale, attualmente esternalizzata, di
far fronte al primo contenzioso in materia ambientale, nonché di prevedere
la possibilità di attivazione dell'istituto del 'praticantato forense'.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come 

Area Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Affari Generali
Centri di responsabilità B7 Missione/

Programma
01.02 Durata Triennale
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Misure anticorruzione Misure di semplificazione; Misure di efficienza 

Obiettivo operativo 6. Dematerializzazione e digitalizzazione
Realizzazione  di  un  censimento  dei  fondi  conservati  negli  archivi  del
territorio della Provincia e loro digitalizzazione al fine di garantirne la più
ampia fruizione. Come capofila della  rete documentaria lucchese ARCHIVI
promozione di un monitoraggio degli archivi del territorio degli enti aderenti
e svolgimento di  attività  di  consulenza,  promuovendo i  progetti volti alla
digitalizzazione, in accordo con la competente Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica  della  Toscana,  dei  fondi  e  dei  repertori  individuati  con
particolare riguardo a quelli  storici  facilitandone l'accesso e la conoscenza
attraverso  la  pubblicazione  su  portali  tematici  e  sul  Sistema  Archivistico
Nazionale (SAN). 

Implementazione del flusso documentale interno e dematerializzazione della
documentazione amministrativa con la formazione di originali digitali di tutta
la documentazione prodotta, inclusa quelli  inerente albi, elenchi e registri,
con mezzi informatici secondo le disposizioni delle Linee guida AgID.

Prosecuzione e promozione dell'attività di rilascio SPID con l'adesione alla
convenzione  promossa  da  Regione  Toscana  e  la  società  pubblica  Lepida
favorendo l'alfabetizzazione informatica dei cittadini e il dialogo fra l'utenza
di primo e secondo livello e la pubblica amministrazione. 

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come 

Area Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Affari Generali
Centri di responsabilità B7 Missione/

Programma
01.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di standardizzazione e digitalizzazione
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO 

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi  per la programmazione economica e
finanziaria in generale.
Comprende le spese per:  la  formulazione,  il  coordinamento e il  monitoraggio dei
piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di
tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti
fiscali  obbligatori  per  le  attività  svolte  dall’ente,  l’attività  del  provveditorato  per
l’approvvigionamento  dei  beni  mobili  e  di  consumo  nonché  dei  servizi  di  uso
generale  necessari  al  funzionamento  dell’ente,  il  coordinamento  dell’Ente  per  la
gestione  delle  società  partecipate  come  ad  esempio  la  raccolta  e  l’analisi  dei
documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’Ente. 

Obiettivo 
strategico

Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello

Centri di 
responsabilità

C1, C5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.03

Descrizione 2022 2022 
variazioni 
agosto

2022 variato 2023 2023 
variazioni 
agosto

2023 variato 2024 2024 
variazioni 
agosto

2024 variato

01.03 
(Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazi
one e 
provveditorat
o)

Titolo (S) 01 
SPESE 
CORRENTI

24.455.875,1
4

7.635.224,11
32.091.099,2
5

24.126.744,6
5

6.332.536,48
30.459.281,1
4

24.108.819,1
4

6.165.089,59
30.273.908,7
3

Titolo (S) 02 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 
Missione 
Prog. 01.03

24.455.875,1
4

7.635.224,1
1

32.091.797,2
5

24.126.744,6
5

6.332.536,4
8

30.459.281,1
4

24.108.819,1
4

6.165.089,5
9

30.273.908,7
3

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.03

Obiettivo operativo 7. Efficientamento iter di approvazione documenti di bilancio e rendiconto
Garanzia della tempestiva approvazione del bilancio di previsione, continuando il
progressivo allineamento ai tempi ordinari,  e permettendo di anticipare l'avvio
dell'attuazione della spesa di investimento dell'esercizio e del piano assunzioni
Garanzia  della  tempestiva  approvazione  del  rendiconto  della  gestione,
continuando  il  progressivo  allineamento  ai  tempi  ordinari,  garantendo
tempestiva disponibilità delle risorse rivenienti dall'avanzo, per spese in conto
capitale e correnti
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Implementazione  dell'analisi  delle  politiche  finanziarie  dell'Ente  tramite  il
controllo degli indicatori di bilancio e rendiconto

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Risorse
Centri di 
responsabilità

C1 Missione/
Programma

01.03 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di 
trasparenza; Misure specifiche di rispetto dei tempi procedimentali 

Obiettivo operativo 8. Razionalizzazione spese per beni e servizi
Nell’ambito del programma delle forniture beni e servizi monitoraraggio e 
ottimizzazione dei livelli di spesa, razionalizzando ove possibile in considerazione 
dei trend in aumento della spesa per energia. Espletamento di gare per il rinnovo 
delle polizze assicurative e per il servizio di broker assicurativo. 

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Affari Generali
Centri di 
responsabilità

C5 Missione/
Programma

01.03 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure generali di assenza di situazioni di 
conflitto di interessi. Nel caso di procedure di affidamento e/o di evidenza 
pubblica per valori sotto soglia fondamentale il rispetto del principio della 
rotazione degli operatori economici individuati; Misure specifiche di 
regolamentazione. adozione misure antiriciclaggio dalla procedura di gara alla 
conclusione del rapporto con la ditta 

Obiettivo operativo 9. Ottimizzazione spese per emergenza sanitaria covid-19

Organizzazione,  monitoraggio  e  ottimizzazione  delle  spese  per  pulizie
straordinarie, sanificazione luoghi di lavoro e sale, acquisto DPI, manutenzione
strumentazioni di controllo per emergenza sanitaria Covid-19

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Affari Generali
Centri di 
responsabilità

C5 Missione/
Programma

01.03 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure generali di assenza di situazioni di 
conflitto di interessi. Nel caso di procedure di affidamento e/o di evidenza 
pubblica per valori sotto soglia fondamentale il rispetto del principio della 
rotazione degli operatori economici individuati; Misure specifiche di 
regolamentazione
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione Programma PROGRAMMA 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Azioni previste dal 
Programma (Allegato 
14 Art. 14 comma 3-
ter – D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  fiscali,  per  l’accertamento  e  la
riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all’evasione e
all’elusione fiscale, di competenza dell’ente. Comprende le spese per i rimborsi
d’imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari
della riscossione dei tributi e per il controllo della gestione per i tributi dati in
concessione e per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello

Centri di 
responsabilità 

D1

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.04

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.04  (Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 575.916,66 152.161,30 728.077,96 548.975,00 5.000,00 553.975,00 548.975,00 4.000,00 552.975,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 01.04 575.916,66 152.161,30 728.077,96 548.975,00 5.000,00 553.975,00 548.975,00 4.000,00 552.975,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.04

Obiettivo operativo 10. Efficientamento entrate e indice dei pagamenti
Garanzia della continuità di riscontro da parte dei Comuni e dei soggetti gestori
per i riversamenti TEFA di esercizio
Riduzione  dello  stock  di  residui  per  ritardati  riversamenti  TEFA  da  parte  dei
Comuni e dei soggetti gestori
Start up del nuovo software di gestione del canone unico
Aggiornamento del regolamento sul  canone unico, in coerenza/raccordo con i
regolamenti comunali, con specifico riferimento al canone sulle strade provinciali
nei centri abitati superiori a 10.000 abitanti e alle esposizioni pubblicitarie
Monitoraggio dell’indice dei pagamenti per mantenere livelli positivi

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Risorse
Centri di 
responsabilità

D1 Missione/
Programma

01.03 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di efficacia ed efficienza

8



Missione
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI

Missione Programma PROGRAMMA 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Azioni previste dal 
Programma (Allegato 
14 Art. 14 comma 3-
ter – D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  del  servizio  di  gestione  del  patrimonio
dell’ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili
patrimoniali  e  demaniali,  le  procedure  di  alienazione,  le  valutazioni  di
convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi
ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione
delle  unità  immobiliari  e  dei  principali  dati  tecnici  ed  economici  relativi
all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell’ente.

Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 
collettività

Centri di 
responsabilità 

E1, E5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.05

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.05  (Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 295.417,37 12.979,17 308.396,54 316.913,54 0,00 316.913,54 316.913,54 0,00 316.913,54

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

61.996,98 0,00 61.996,98 100.000,00 0,00 100.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00

Totale Missione Prog. 01.05 357.414,35 12.979,17 370.393,52 416.913,54 0,00 416.913,54 441.913,54 0,00 441.913,54

Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.06 - UFFICIO TECNICO

Azioni previste dal 
programma

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  per  l’edilizia  relativi  a  gli  atti  e  le
istruttorie autorizzative, attività di vigilanza e controllo e certificazioni di agibilità.
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  programmazione  e  il
coordinamento  degli  interventi  nel  campo  delle  opere  pubbliche  inserite  nel
programma triennale e annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n 163 e
successive  modifiche  e  integrazioni  con  riferimento  ad  edifici  pubblici  di  nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie
di servizi  (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le
spese  per  gli  interventi,  di  programmazione,  progettazione,  realizzazione  e  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  programmati  dall’ente  nel  campo  delle
opere  pubbliche  relative  agli  immobili  che  sono  sedi  istituzionali  e  degli  uffici
dell’ente,  ai  monumenti e agli  edifici  monumentali,  che non sono beni artistici  e
culturali, di competenza dell’ente.
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Obiettivo 
strategico

Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 
collettività

Centri di 
responsabilità 

E1, E5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.05, 01.06

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.05  (Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 295.417,37 12.979,17 308.396,54 316.913,54 0,00 316.913,54 316.913,54 0,00 316.913,54

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

61.996,98 0,00 61.996,98 100.000,00 0,00 100.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00

                    Totale Missione Prog. 
01.05

357.414,35 12.979,17 370.393,52 416.913,54 0,00 416.913,54 441.913,54 0,00 441.913,54

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.06  (Ufficio tecnico) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 369.650,00 71.682,99 441.332,99 300.650,00 0,00 300.650,00 300.650,00 0,00 300.650,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

923.377,56 0,00 923.377,56 520.000,00 0,00 520.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

                    Totale Missione Prog. 
01.06

1.293.027,
56

71.682,99
1.364.710,
55

820.650,00 0,00 820.650,00 450.650,00 0,00 450.650,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.05, 01.06

Obiettivo operativo 11. Riorganizzazione inventari, razionalizzazione contratti di locazione, gestione
dei beni patrimoniali
Riorganizzazione degli inventari del patrimonio mobiliare dell’ente, 
aggiornamento e integrazioni relativi ai beni facenti parti di collezioni.  Analisi dei 
contratti di locazione passiva, razionalizzazione delle sedi dei magazzini, depositi, 
archivi provinciali al fine di una ottimizzazione degli spazi e riduzione della spesa 
corrente. Gestione e valorizzazione dei beni patrimoniali non storici dell’Ente con 
interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto previsto dall’Elenco 
Annuale e Programma triennale LLPP

Valore pubblico Benessere socio-culturale
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Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

E1 Missione/
Programma

1.05 -1.06 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di semplificazione. Misure di rispetto delle normative in tema di 
affidamento di beni, lavori e servizi, con particolare riferimento al rispetto della 
normativa in tema di rotazione degli operatori economici per gli affidamenti 
sotto-soglia. adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla 
rendicontazione

Obiettivo operativo 12. Valorizzazione patrimoniale dei beni storici
Valorizzazione  dei  beni  storici  (Palazzo Ducale,  Fortezza  di  Mont’Alfonso,  Villa
Argentina)  mediante  interventi  di  restauro,  conservazione  e  manutenzione
straordinaria,  anche  in  funzione  del  loro  utilizzo,  secondo  quanto  previsto
dall’Elenco Annuale e Programma triennale LLPP

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

E5 Missione/
Programma

1.05 -1.06 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto delle normative in tema di affidamento di beni, lavori e servizi, 
con particolare riferimento al rispetto della normativa in tema di rotazione degli 
operatori economici per gli affidamenti sotto-soglia. adozione misure 
antiriciclaggio dalla consegna lavori alla rendicontazione

Obiettivo operativo 13. Gestione palestre e impianti sportivi
Concessione per uso extrascolastico delle palestre e degli impianti ad associazioni
sportive previa pubblicazione del bando pubblico

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Consigliere Patrizio Andreuccetti
Responsabile tecnico Dirigente del Settore edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio
Centri di 
responsabilità

E1 Missione/
Programma

01.05 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto delle normative di evidenza pubblica od in deroga alle 
disposizioni del codice dei contratti pubblici
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  realizzazione  di  quanto
previsto  nella  programmazione  statistica  locale  e  nazionale,  per  la  diffusione
dell’informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno
all’ente,  per  il  controllo  di  coerenza,  valutazione  ed  analisi  statistica  dei  dati  in
possesso dell’ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le
attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell’ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l’assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale,  posta  elettronica  certificata,  ecc)  e  per  l’applicazione  del  codice
dell’amministrazione digitale (D Lgs 7 marzo 2005 n. 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici
dell’ente, per lo sviluppo, l’assistenza e la manutenzione dell’ambiente applicativo
(sistema operativo e applicazioni) e dell’infrastruttura tecnologica (hardware, ecc ) in
uso  presso  l’ente  e  dei  servizi  complementari  (analisi  dei  fabbisogni  informatici,
monitoraggio, formazione ecc). La definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema
informativo  dell’ente  e  del  piano  di  e-government,  per  la  realizzazione  e  la
manutenzione  dei  servizi  da  erogare  sul  sito  web  istituzionale  dell’ente  e  sulla
intranet dell’ente. La programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi
informatici e telematici con l’utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement e
censimenti. 

Obiettivo 
strategico

Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello
Supporto ai comuni in campo amministrativo

Centri di 
responsabilità

F5, G3

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.08

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.08  (Statistica e sistemi 
informativi)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 387.150,48 8.000,00 395.150,48 338.800,00 8.000,00 346.800,00 342.800,00 8.000,00 350.800,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

20.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

                    Totale Missione Prog. 
01.08

407.150,48 88.000,00 495.150,48 338.800,00 38.000,00 376.800,00 342.800,00 38.000,00 380.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.08

Obiettivo operativo 14. Digitalizzazione e Agenda Digitale
Implementazione delle possibili  digitalizzazioni  dei processi e dei procedimenti
dell’Amministrazione  e  prosecuzione  nell’attività  di  digitalizzazione  dei  servizi
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dell’Ente, sia nell’ottica di rendere accessibili i servizi online dell’amministrazione,
sia  per  migliorare  l’efficienza  dell’amministrazione.  Completamento  della
revisione  dei  siti  web  tematici  per  il  miglioramento  dell’accessibilità.
Prosecuzione  delle  azioni  previste  da  Agenda  Digitale  e  dall’Ufficio  della
Transizione al Digitale

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini 
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Sicurezza e Ambiente 
Centri di 
responsabilità

G3 Missione/
Programma

01.08 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure specifiche di sensibilizzazione e 
partecipazione; Misure specifiche di semplificazione

Obiettivo operativo 15. Convenzioni con i Comuni per la transizione al digitale
Partecipazione  all’ufficio  del  responsabile  della  transizione  al  digitale:
orientamento verso i due obiettivi prioritari della cybersecurity e della migrazione
al  cloud,  sia  per  la  Provincia  di  Lucca  sia  per  i  Comuni  del  territorio  che
aderiscano alla convenzione per la transizione al digitale

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Supporto ai Comuni in campo amministrativo
Responsabile politico Presidente Luca Menesini 
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Sicurezza e Ambiente 
Centri di 
responsabilità

G3 Missione/
Programma

01.08 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure  regolamentazione

Obiettivo operativo 16. Statistica a supporto di monitoraggio e valutazione politiche dell’ente anche
in collaborazione con gli enti locali
Rafforzamento  dell’ufficio  e  della  struttura.  Sviluppo di  strumenti  di  raccolta,
analisi  e produzione di dati statistici a supporto dell'attività di monitoraggio e
valutazione delle politiche dell'ente. 
Consolidamento  della  presenza  dell'Ufficio  all'interno  di  commissioni/tavoli
tecnici  a  supporto  della  capacità  sistemica  delle  province  di  contribuire  allo
sviluppo delle  attività di  raccolta e di  analisi  di  dati, cogliendo opportunità di
accesso a risorse.
Rafforzamento  della  capacità  dell'Ufficio  di  sostenere  i  processi  di
programmazione scolastica ed il sistema di governance territoriale dell'istruzione.
Rafforzamento  della  collaborazione  fra  Provincia  e  Comuni  in  ordine  alla
produzione  di  dati  e  conoscenze  relative  al  territorio,  all'economia  ed  alla
popolazione; rafforzare il ruolo della Provincia quale ente di supporto tecnico ai
Comuni. Sviluppo di sinergie fra Ente ed Università ed altri centri di produzione di
dati e conoscenze relative al territorio.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
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Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Centri di 
responsabilità

F5 Missione/
Programma

01.08 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di 
trasparenza
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 01.10 - RISORSE UMANE

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali
del personale dell’ente. Comprende le spese per la programmazione dell’attività di
formazione,  qualificazione  e  aggiornamento  del  personale;  il  reclutamento  del
personale;  la  programmazione  della  dotazione  organica,  dell’organizzazione  del
personale  e  analisi  del  fabbisogno;  la  gestione  della  contrattazione  collettiva
decentrata  integrativa  e  delle  relazioni  con  i  sindacati  e  il  coordinamento  delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro 

Obiettivi strategici Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
Vasta migliorando la governance multilivello
Supporto ai comuni in campo amministrativo

Centri di 
responsabilità

B4, B9, A7

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 01.10

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.10  (Risorse umane) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
4.011.725,
76

187.134,41
4.198.860,
17

4.074.722,
34

0,00
4.074.722,
34

4.074.722,
34

0,00
4.074.722,
34

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 01.10
4.011.725,
76

187.134,41
4.198.860,
17

4.074.722,
34

0,00
4.074.722,
34

4.074.722,
34

0,00
4.074.722,
34

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 01.10

Obiettivo operativo 17. Proseguimento del piano di riassetto organizzativo e aggiornamento del 
piano di formazione e del piano di azioni positive che confluiscono nel PIAO 
Aggiornamento  del  piano  assunzioni,  annualità  2022-2024;  attivazione  della
procedura  di  mobilità  interna,  con  supporto  alla  Direzione  Generale  nella
predisposizione  degli  atti;  attività  rivolta  alla  valorizzazione  del  personale
attraverso l'attivazione di procedure di progressione di carriera e supporto alla
riqualificazione  del  personale  anche  attraverso  attività  formativa  svolta  dai
dipendenti  che  hanno  maturato  specifiche  competenze,  organizzazione  di
eventuali percorsi di formazione professionale interna, anche rivolti al personale
di Comuni del territorio; 
Aggiornamento del sistema di valutazione del personale (comparto), in coerenza
con le previsioni del definendo contratto funzioni locali. 
Collaborazione con l'ufficio competente per le rilevazioni connesse al benessere
organizzativo.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 
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Vasta migliorando la governance multilivello, Supporto ai comuni in campo 
amministrativo

Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Risorse
Centri di 
responsabilità

B4 Missione/
Programma

01.10 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di 
trasparenza;

Obiettivo operativo 18. Datore di lavoro – Misure contrasto al Covid
Adozione misure volte a tutelare i  lavoratori  durante il  periodo di  emergenza
Covid-19

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio
Centri di 
responsabilità

B9 Missione/
Programma

01.10 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di trasparenza;

Obiettivo operativo 19. Progetto Family Net
Rafforzamento  e  sviluppo  degli  strumenti  di  conciliazione  fra  lavoro,  impegni
familiari  ed  interessi  personali,  quali  elementi  per  migliorare  il  benessere
organizzativo e la produttività dell’Ente e per gestire in modo attivo i processi di
transizione  demografica,  di  aumento  dell’età  media  del  personale,  di
integrazione di nuovi lavoratori.

Valore pubblico Accountability e benessere organizzativo
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Rafforzamento capacità amministrativa e trasparenza della Provincia come Area 

Vasta migliorando la governance multilivello
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

A7 Missione/
Programma

01.10 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di trasparenza; Misure di garanzia di assenza di situazioni di conflitto di 
interessi
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Missione MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI
Missione Programma PROGRAMMA 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Azioni previste dal 
Programma (Allegato 
14 Art. 14 comma 3-
ter – D.Lgs 118/2011)

Attività  per  l’assistenza  tecnico-amministrativa  agli  enti  locali  ricompresi  nel
territorio dell’ente.

Obiettivi strategici Supporto ai comuni in campo amministrativo
Potenziamento Servizio Europa di area vasta e PNRR
Sviluppo economico e programmazione locale 

Centri di 
responsabilità 

B4, C7, F1, G5

Missione MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Missione Programma PROGRAMMA 14.01 - Industria, PMI e Artigianato
Azioni previste dal 
Programma (Allegato 
14 Art. 14 comma 3-
ter – D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  programmazione  e  lo
sviluppo  dei  servizi  e  delle imprese.  Programmazione  e  coordinamento  delle
politiche  di  sviluppo  sul  territorio  in  raccordo  con  la  programmazione  dei
finanziamenti comunitari e statali

Obiettivo strategico Sviluppo economico e programmazione locale  
Centri di 
responsabilità 

G5

RISORSE FINANZIARIE PER I PROGRAMMI 01.11, 14.1

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

01.11  (Altri servizi generali) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.678.755,
82

-61.140,42
1.617.615,
40

1.418.375,
56

0,00
1.418.375,
56

1.408.375,
56

0,00
1.408.375,
56

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 01.11
1.678.755,
82

-61.140,42
1.617.615,
40

1.418.375,
56

0,00
1.418.375,
56

1.408.375,
56

0,00
1.408.375,
56

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

14.01  (Industria PMI e 
Artigianato)

0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 166.900,76 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00
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Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 14.01 166.900,76 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER I PROGRAMMI 01.11,  14.01

Obiettivo operativo 20. Assistenza ai comuni sul programmazione PIAO
Trasmissone  buone  pratiche  ai  Comuni  a  seguito  dell'adozione   del  PIAO:
formazione e laboratori.  Supporto nell'orientamento alla transizione al digitale
attraverso sottoscrizione di convenzione.

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Supporto ai Comuni in campo amministrativo
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Direttore Generale
Centri di 
responsabilità

C7 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 21. Stazione unica appaltante 
Implementazione del ruolo della Stazione unica appaltane – anche alla luce dei
nuovi  obblighi  imposti  dal  PNRR  (DL  80/2021)  -  mediante  l’aumento  delle
convenzioni stipulate con i Comuni

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Supporto ai Comuni in campo amministrativo
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Affari Generali
Centri di 
responsabilità

F1 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di trasparenza; Misure di regolamentazione; Misure specifiche di 
garanzia circa l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.  adozione misure 
antiriciclaggio riguardo al controllo formale durante la procedura di gara sino alla 
stipula del contratto

Obiettivo operativo 22. Formazione del personale
Aggiornamento del Piano di Formazione nell'ottica PIAO. Organizzazione di corsi
di aggiornamento professionale rivolto ai Comuni e al personale interno

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Supporto ai Comuni in campo amministrativo
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Risorse
Centri di 
responsabilità

B4 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure generali di formazione; Misure specifiche di garanzia circa l’assenza di 
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situazioni di conflitto di interessi

Obiettivo operativo 23. Supporto ai comuni per il PNRR
Supporto progettuale ai Comuni sul PNRR

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Potenziamento Servizio Europa di area vasta e PNRR
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente responsabile del settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Centri di 
responsabilità

G5 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 24. Potenziamento del SEAV e supporto ai comuni sulla progettazione
Potenziamento  del SEAV  –  Servizio  Europa  di  Area  Vasta  nell’attività  di
progettazione  verso  l’esterno  a  supporto  dei  Comuni  e  degli  enti  locali  del
territorio mediante apposite Convenzioni

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Potenziamento Servizio Europa di area vasta e PNRR
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente responsabile del settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Centri di 
responsabilità

G5 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di trasparenza

Obiettivo operativo 25. Piano strategico 2030

Adozione del  piano strategico di sviluppo locale, in sinergia con l’Assemblea dei
Sindaci e gli stakeholder del territorio, nel rispetto del protocollo d’intesa siglato
con  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  “Piano  Strategico  2030” Verifica  della
rispondenza tra gli indirizzi di sviluppo espressi dal territorio in relazione al Piano
Strategico 2030 e la matrice di coerenza elaborata nel corso del 2021 

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Sviluppo economico e programmazione locale
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente responsabile del settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Centri di 
responsabilità

G5 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 26. Distretto di Economia Civile

Consolidamento  del  Distretto  di  Economia  Civile  della  Provincia  di  Lucca.
Sviluppare, in collaborazione con enti ed associazioni del territorio, di strumenti e
modelli di rilevazione delle nuove forme di economia civile. 

Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
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Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Sviluppo economico e programmazione locale
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente responsabile del settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Centri di 
responsabilità

G5 Missione/
Programma

01.11 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di regolamentazione;
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6.1.2 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 
Programma

PROGRAMMA 03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  di  polizia   locale  per  garantire  la
sicurezza  urbana,  anche  in  collaborazione con altre  forze  dell'ordine  presenti sul
territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e
la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Comprende  le  spese  per  i  procedimenti  in  materia  di  violazioni  della  relativa
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo
contenzioso.

Obiettivi strategici Tutela dell’ambiente
Vigilanza provinciale e sicurezza

Centri di 
responsabilità

P1, Q5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 03.01

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

03.01  (Polizia locale e 
amministrativa)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.049.485,
52

-
100.535,76

948.949,76 948.401,00 0,00 948.401,00 948.401,00 0,00 948.401,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione Prog. 03.01
1.131.485,
52

-
100.535,76

1.030.949,
76

948.401,00 0,00 948.401,00 948.401,00 0,00 948.401,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 03.01

Obiettivo operativo 27. Piano articolato di controllo in materia ambientale
Promozione  di  un  piano  articolato  e  complessivo  di  controlli  in  materia
ambientale, sia direttamente sia mediante convenzione con altri Corpi di Polizia
presenti sul territorio. Comprende i  procedimenti in materia di violazioni della
relativa normativa e dei regolamenti  e gestione del relativo contenzioso.

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La  Provincia  per  il  governo  del  territorio,  la  sicurezza  e  la  protezione

dell’ambiente

Obiettivi strategici Tutela dell’ambiente
Vigilanza provinciale e sicurezza

Responsabile politico Consigliere Nicola Conti
Responsabile tecnico Dirigente Settore Ambiente e Sicurezza
Centri di Q5 Missione/ 03.01 Durata Triennale
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responsabilità Programma
Misure anticorruzione Misure di controllo

Obiettivo operativo 28. Tutela e controllo della fauna selvatica
Partecipazione  alle  azioni  regionali  di  controllo  della  fauna  selvatica.
Contribuzione  al  miglioramento del  rapporto  della  popolazione  con  i  contesti
naturali presenti sul territorio.
Promozione  di un  piano  articolato  e  complessivo  di  controllo  attuato  sia
direttamente che mediante il coordinamento delle associazioni di volontariato

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La  Provincia  per  il  governo  del  territorio,  la  sicurezza  e  la  protezione

dell’ambiente
Obiettivi strategici Tutela dell’ambiente

Vigilanza provinciale e sicurezza
Responsabile politico Consigliere Nicola Conti
Responsabile tecnico Dirigente Settore Ambiente e Sicurezza
Centri di 
responsabilità

Q5 Missione/
Programma

03.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di controllo

Obiettivo operativo 29. Vigilanza provinciale – Controllo sulla sicurezza della circolazione veicolare 
sulla rete stradale provinciale e regionale
Prosecuzione delle azioni volte a garantire la sicurezza delle strade sia mediante
strumenti  di  controllo  automatizzati  che  mediante  l’azione  di  pattugliamento
della Polizia Provinciale

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La  Provincia  per  il  governo  del  territorio,  la  sicurezza  e  la  protezione

dell’ambiente
Obiettivo strategico Vigilanza provinciale e sicurezza
Responsabile politico Consigliere Nicola Conti
Responsabile tecnico Dirigente Settore Ambiente e Sicurezza
Centri di 
responsabilità

Q5 Missione/
Programma

03.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di controllo
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6.1.3 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 
Programma

PROGRAMMA 04.02-  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione secondaria superiore  situate sul territorio dell'ente.  Comprende
le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli
spazi  verdi,  le  infrastrutture  anche  tecnologiche  e  le  attrezzature  destinate  alle
scuole che erogano istruzione secondaria superiore.  

Obiettivi strategici Riqualificazione degli istituti scolastici
Adeguamento degli edifici scolastici in uso alla normativa
Flussi demografici e rifunzionalizzazione edifici

Centri di 
responsabilità

H1

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 04.02

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

04.02  (Altri ordini di istruzione 
non universitaria)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
4.379.169,6
0

259.286,88
4.638.456,4
8

3.660.333,
15

0,00
3.660.333,
15

3.416.174,
92

0,00
3.416.174,
92

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

111.358.33
5,11

0,00
111.358.33
5,11

64.185.866
,53

0,00
64.185.866
,53

3.296.228,
27

0,00
3.296.228,
27

Totale Missione Prog. 04.02
115.737.50
4,71

259.286,88
115.996.79
1,59

67.846.199
,68

0,00
67.846.199
,68

6.712.403,
19

0,00
6.712.403,
19

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 04.02

Obiettivo operativo 30. Riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Progettazione e realizzazione di interventi di  messa in sicurezza sismica. Sviluppo
delle  indagini  diagnostiche e  degli  interventi finalizzati alla  messa in sicurezza
delle strutture e degli elementi non strutturali

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Adeguamento degli edifici scolastici in uso alla normativa
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
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operino  procedure  specifiche  ed  in  deroga:  Rigoroso  rispetto del  principio  di
rotazione  per  affidamenti  sotto-soglia.  adozione  misure  antiriciclaggio  dalla
consegna lavori alla rendicontazione

Obiettivo operativo 31. Adeguamento antincendio edifici scolastici
Attuazione dell'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi
mediante realizzazione di interventi specifici

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Adeguamento degli edifici scolastici in uso alla normativa
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
operino  procedure  specifiche  ed  in  deroga:  Rigoroso  rispetto del  principio  di
rotazione  per  affidamenti  sotto-soglia.  adozione  misure  antiriciclaggio  dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 32. Adeguamento normative anticovid edifici scolastici
Adeguamenti  alla  normativa  sanitaria  in  fase  di  emergenza  covid  19  per  il
miglioramento degli spazi di didattica a livello igienico ambientale

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Adeguamento degli edifici scolastici in uso alla normativa
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di trasparenza;

Obiettivo operativo 33. Riqualificazione edilizia degli edifici scolastici 
Attuazione  degli  interventi di  riqualificazione  funzionale  degli  edifici  scolastici
ammessi  a  finanziamento  dal  programma  Edilizia  Scolastica,  secondo  quanto
riportato  nell'Elenco  Annuale  e  Programma  triennale LLPP  e  al  contempo
gestione della necessità di  strutture provvisorie nella fase di ristrutturazione e
collaudo edifici

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Riqualificazione degli istituti scolastici
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale
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Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
operino procedure specifiche ed in deroga. Adozione misure antiriciclaggio dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 34. Riqualificazione impianti sportivi
Riqualificazione  degli  impianti  sportivi  scolastici  di  cui  ai  progetti  finanziati
secondo quanto riportato nell’elenco Annuale e Programma triennale LLPP

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Riqualificazione degli istituti scolastici
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
operino procedure specifiche ed in deroga. adozione misure antiriciclaggio dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 35. Efficientamento energetico istituti scolastici
Interventi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  scolastici  al  fine  di  un
miglioramento  del  benessere  negli  ambienti  e  della  riduzione  delle  spese  di
funzionamento.  Programma  di  installazione  dei  sistemi  di  telegestione  con
tecnologia smart per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento ai fini
di una migliore efficienza energetica degli impianti stessi. L’obiettivo è di ridurre i
consumi adeguando l’impianti

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Riqualificazione degli istituti scolastici
Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
operino procedure specifiche ed in deroga. adozione misure antiriciclaggio dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 36. Razionalizzazione e ammodernamento arredi  scolastici
Interventi di riqualificazione e ammodernamento degli arredi scolastici al fine di
un miglioramento del benessere e della sicurezza degli studenti

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Riqualificazione degli istituti scolastici
Responsabile politico Cons. Nicola Conti per edilizia scolastica della Versilia storica, Cons. Sara 

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
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Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non 
operino procedure specifiche ed in deroga

Obiettivo operativo 37. Razionalizzazione poli scolastici
Razionalizzazione  degli  spazi  delle  sedi  scolastiche  degli  istituti  mediante
accorpamento di scuole che fanno parte dello stesso istituto e riduzione delle
succursali

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Flussi demografici e rifunzionalizzazione edifici

Responsabile politico Cons.  Nicola  Conti  per  edilizia  scolastica  della  Versilia  storica,  Cons.  Sara
D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di efficacia ed efficienza

Obiettivo operativo 38. Rifunzionalizzazione edifici scolastici
Analisi  delle  statistiche  demografiche  in  vista  di  un  futuro  programma  di
rifunzionalizzazione degli  edifici  scolastici  che possano risultare,  in un’ottica di
lungo periodo decennale,  sovradimensionati rispetto ai flussi demografici attesi. 

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Flussi demografici e rifunzionalizzazione edifici
Responsabile politico Cons. Nicola Conti per edilizia scolastica della Versilia storica, Cons. Sara 

D’Ambrosio per edilizia scolastica Piana di Lucca e Valle del Serchio, Cons. Andrea
Carrari per edilizia scolastica della Garfagnana

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimoni
Centri di 
responsabilità

H1 Missione/
Programma

04.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di efficacia ed efficienza
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Missione MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 
Programma

PROGRAMMA 04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione e sostegno alle  attività per  garantire il  diritto allo  studio,  anche
mediante  l'erogazione  di  fondi  alle  scuole  e  agli  studenti,  non  direttamente
attribuibili  agli  specifici livelli  di istruzione. Comprende le spese per sistema dote,
borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni
non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Obiettivi strategici Inclusione e diritto allo studio
Offerta formativa delle scuole di secondo grado

Centri di 
responsabilità

H5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 04.07

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

04.07  (Diritto allo studio) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.113.000,0
0

0,00
1.113.000,0
0

1.113.000,
00

0,00
1.113.000,
00

1.113.000,
00

0,00
1.113.000,
00

Totale Missione Prog. 04.07
1.113.000,0
0

0,00
1.113.000,0
0

1.113.000,
00

0,00
1.113.000,
00

1.113.000,
00

0,00
1.113.000,
00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 04.07

Obiettivo operativo 39. Inclusione scolastica e diritto allo studio
Prosecuzione delle attività volte a garantire il diritto allo studio e l'inclusione degli
alunni  in  situazioni  di  svantaggio  attraverso  attività  di  supporto  alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritto allo studio e inclusione.
Sostenere altresì il Diritto allo studio attraverso azioni mirate a garantire la pari
opportunità  di  accesso  all'istruzione  e  finalizzate  a  rimuovere  gli  ostacoli  di
ordine economico, sociale e culturale.
Favorire l'inclusione degli  studenti disabili  tramite il  finanziamento di servizi  di
trasporto appositamente dedicata e di azioni di sostegno alla didattica. Sostegno
ai  progetti  scolastici  volti  a  migliorare  l'inserimento  degli  studenti
economicamente o socialmente svantaggia.
Implementazione del progetto “Pacchetto scuola” che prevede l'erogazione di un
contributo  economico  a  sostegno  delle  spese  per  la  frequenza  scolastica  di
studenti  in  condizioni  di  difficoltà  economica.  Erogazione  di  contributi  per
l'acquisto  di  testi  scolastici  (progetto  finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di
Risparmio di Lucca).
Ottimizzazione  ed  aumento  della  copertura  del  segnale  wi-fi  all’interno  degli
istituti  scolastici  superiori  di  competenza  provinciale,  al  fine  di  consentire  lo
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svolgimento delle attività didattiche a distanza con qualità e funzionalità idonee.
Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Inclusione e diritto allo studio
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

H5 Missione/
Programma

04.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione. Misure di rispetto circa l’assenza di 
situazioni di conflitto di interessi

Obiettivo operativo 42. Statistica per istruzione e programmazione scolastica

Implementazione  dei  processi  di  programmazione  scolastica  ed  il  sistema  di
governance territoriale dell'istruzione con dati, analisi, conoscenze, relazioni.

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Offerta formativa delle scuole di secondo grado
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

H5 - F5 Missione/
Programma

04.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 43. Gestione rete scolastica

Prosecuzione  della  gestione  della  rete  scolastica  secondo  le  competenze
assegnate dalla normativa regionale vigente. Creazione di un sistema integrato di
governance della rete scolastica al cui interno le singole istituzioni territoriale e le
singole  scuole  si  facciano carico  delle  esigenze  di  sviluppo  e  di  compatibilità
complessive del territorio provinciale

Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Obiettivo strategico Offerta formativa delle scuole di secondo grado
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

H5 Missione/
Programma

04.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
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6.1.4 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

Missione MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 05.01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e
la manutenzione di strutture di  interesse storico e artistico (monumenti, edifici  e
luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende  le  spese  per  la  conservazione,  la  tutela  e  il  restauro  del  patrimonio
archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali,
regionali  e  territoriali,  competenti.  Comprende  le  spese  per  la  ricerca  storica  e
artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di
realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in
materia  di  patrimonio  storico  e  artistico  dell'ente.  Comprende  le  spese  per  la
valorizzazione,  la  manutenzione  straordinaria,  la  ristrutturazione  e  il  restauro  di
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e
interesse storico.

Obiettivi strategici 
collegati

Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 
collettività

Centri di 
responsabilità

E5

RISORSE FINANZIARE PER IL PROGRAMMA 05.01

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

05.01  (Valorizzazione dei beni di 
interesse storico)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 59.095,50 0,00 59.095,50 59.095,50 0,00 59.095,50 59.095,50 0,00 59.095,50

Totale Missione Prog. 05.01 59.095,50 0,00 59.095,50 59.095,50 0,00 59.095,50 59.095,50 0,00 59.095,50

Missione MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Missione 
Programma

PROGRAMMA 05.02 -  ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI  DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 

Azioni previste dal 
Programma 
(Allegato 14 Art. 14
comma 3-ter – 
D.Lgs 118/2011)

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  culturali,  per  la  vigilanza  e  la
regolamentazione delle strutture culturali,  per il  funzionamento o il  sostegno alle
strutture con finalità culturali. 
Comprende  le  spese  per  la  promozione,  lo  sviluppo  e  il  coordinamento  delle
biblioteche comunali.  Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il
sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche,
mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori
diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate
nella promozione delle attività culturali e artistiche. 
Comprende le  spese per  la  programmazione,  l'attivazione e  il  coordinamento sul
territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso
delle risorse comunitarie. 
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Obiettivi strategici Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 
collettività
Supporto ai comuni in campo amministrativo

Centri di 
responsabilità

E5, I5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 05.02

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

05.02  (Attività culturali e 
interventi diversi nel settore 
culturale)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.214.395,6
0

14.000,00
1.228.395,6
0

775.963,00 0,00 775.963,00 526.100,00 0,00 526.100,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione Prog. 05.02
1.215.095,6
0

14.000,00
1.229.095,6
0

775.963,00 0,00 775.963,00 526.100,00 0,00 526.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER I PROGRAMMI 05.01, 05.02

Obiettivo operativo 44. Valorizzazione funzionale e fruizione dei beni storici e culturali

Fruizione  dei  beni  storici  anche  attraverso  convenzioni,  coprogettazioni,
cofinanziamenti ecc.; miglioramento dell’accessibilità nel rispetto delle normative
anticovid.
Utilizzo  dei  propri  immobili  vincolati  (Palazzo  Ducale,  Villa  Argentina  e
Mont'Alfonso) come motori di produzione e fruizione culturale.

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Presidente Luca Menesini, Consigliere Sara D’Ambrosio
Responsabile tecnico Dirigente del settore Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Centri di 
responsabilità

I5 Missione/
Programma

05.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non 
operino procedure specifiche ed in deroga

Obiettivo operativo 45. Supporto ai Comuni in materia culturale

Supporto organizzativo in materia culturale a singoli comuni, unioni di comuni,
enti o fondazioni del territorio, promuovendo anche la partecipazione condivisa a
bandi dedicati a tematiche trasversali  e condivise

Valore pubblico Benessere socio-culturale
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Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Supporto ai comuni in campo amministrativo
Responsabile politico Consigliere Sara D’Ambrosio
Responsabile tecnico Dirigente del settore Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Centri di 
responsabilità

I5 Missione/
Programma

05.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione; Misure generali di 
trasparenza;

Obiettivo operativo 46. Scuola per la Pace
Consolidamento di  forme  di  intervento  coordinato  sul  territorio  per  la
promozione di una cultura di Pace e della memoria storica in collaborazione con
enti locali, scuole e associazioni del territorio

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del settore Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Centri di 
responsabilità

A1 Missione/
Programma

05.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 47. Rete museale e bibliotecaria

Ruolo  di  coordinamento  della  rete  bibliotecario-archivistica del  territorio  e  di
supporto al coordinamento della rete museale 

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Obiettivo strategico Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 

collettività
Responsabile politico Consigliere Sara D’Ambrosio
Responsabile tecnico Dirigente del settore Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Centri di 
responsabilità

I5 Missione/
Programma

05.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure  di  sensibilizzazione  e  partecipazione;  Misure  generali  di  rispetto delle
procedure di evidenza pubblica laddove non sussistano situazioni di deroga o di
non applicabilità della normativa in tema di “Contratti pubblici”
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6.1.5 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Missione MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Programma PROGRAMMA 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  
Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e
alla  programmazione  dell'assetto  territoriale.  Comprende  le  spese  per
l'amministrazione dei piani regolatori,  piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo
dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone
di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello
sviluppo  di  strutture  quali  alloggi,  industrie,  servizi  pubblici,  sanità,  istruzione,
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione
di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana,
per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Obiettivo 
strategico

Pianificazione territoriale

Centri di 
responsabilità

N5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 08.01

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

08.01  (Urbanistica e assetto del 
territorio)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 352.395,02 0,00 352.395,02 285.500,00 0,00 285.500,00 285.500,00 0,00 285.500,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

Totale Missione Prog. 08.01 352.395,02 0,00 352.395,02 285.500,00 0,00 285.500,00 285.500,00 0,00 285.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 08.01

Obiettivo operativo 48. Pianificazione territoriale PTC

Pianificazione territoriale e strategica del territorio  provinciale - completare la
redazione  della  variante  di  adeguamento  del  PTC  alla  LR  65/2014  e  al  Piano
paesaggistico  regionale,  nel  perseguimento  di  una  effettiva  sostenibilità
ambientale delle attività antropiche

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La Provincia per il governo del territorio, per la sicurezza e la protezione 

dell’ambiente
Obiettivo strategico Pianificazione territoriale
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente del settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio
Centri di 
responsabilità

N5 Missione/
Programma

08.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa specifica
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6.1.6 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Missione MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Programma PROGRAMMA 09.02 - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   
Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

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 inquinamento aria, suolo e acqua. Amministrazione e funzionamento dello
smaltimento dei rifiuti. Interventi che rientrano nella politica regionale unitaria in
materia di tutela ambientale

Obiettivo 
strategico

Tutela dell’ambiente

Centri di 
responsabilità 

P1, Q5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 09.02

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

09.02  (Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.001.573,5
2

29.701,00
1.031.274,5
2

946.355,00 0,00 946.355,00 937.175,00 0,00 937.175,00

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

50.000,00 60.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione Prog. 09.02
1.051.573,5
2

89.701,00
1.141.274,5
2

946.355,00 0,00 946.355,00 937.175,00 0,00 937.175,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 09.02

Obiettivo operativo 49. Procedure autorizzatorie in materia di rifiuti e relative violazioni – 
Sensibilizzazione ambientale
Esercitare le azioni amministrative di competenza in materia di gestione dei rifiuti
e tutale dell’ambiente, utilizzandole anche come strumento di sensibilizzazione
dei cittadini e delle imprese sul tema della tutela dell’ambiente. Partecipazione ai
tavoli  di  lavoro  regionali  che  promuovono  la  restituzione  delle   deleghe  in
materia ambientale come modalità idonea a garantire l’effettiva e sistematica
tutela dell’ambiente a livello locale

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La Provincia per il governo del territorio, per la sicurezza e la protezione 

dell’ambiente
Obiettivo strategico Tutela dell’ambiente
Responsabile politico Cons. Nicola Conti
Responsabile tecnico Dirigente Settore Sicurezza e Ambiente
Centri di 
responsabilità

P1 Missione/
Programma

09.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
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6.1.7 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Missione MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Missione 
Programma

PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE      
PROGRAMMA 10.04 - ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO

Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

Amministrazione delle attività e servizi  connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla
costruzione ed la  manutenzione dei  sistemi e delle  infrastrutture per il  trasporto
pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario,
metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i  contributi e i  corrispettivi per lo svolgimento dei servizi  di trasporto
urbano ed extraurbano.   Comprende,  inoltre,  i  contributi per  le  integrazioni  e  le
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano
(concessione  di  licenze,  approvazione  delle  tariffe  di  trasporto  per  merci  e
passeggeri,  e  delle  frequenze  del  servizio,  ecc.).   Comprende  le  spese  per  la
programmazione,  l'indirizzo,  il  coordinamento  e  il  finanziamento  del  trasporto
pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi
per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società
affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di
trasporto erogati.

Obiettivo 
strategico

Trasporti e mobilità sostenibile

Centri di 
responsabilità

M1

RISORSE FINANZIARIE PER I PROGRAMMI 10.02 E 10.04

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

10.02  (Trasporto pubblico locale) 0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 564.368,62 0,00 564.368,62 173.239,34 0,00 173.239,34 173.239,34 0,00 173.239,34

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

                    Totale Missione Prog. 
10.02

564.368,62 0,00 564.368,62 173.239,34 0,00 173.239,34 173.239,34 0,00 173.239,34

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

10.04  (Altre modalità di 
trasporto)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 94.950,00 0,00 94.950,00 100.750,00 0,00 100.750,00 100.750,00 0,00 100.750,00
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Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

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

                    Totale Missione Prog. 
10.04

94.950,00 0,00 94.950,00 100.750,00 0,00 100.750,00 100.750,00 0,00 100.750,00

OBIETTIVI OPERATIVI PER I PROGRAMMI 10.02, 10.04

Obiettivo operativo 50. TPL – Il Gruppo Tecnico Territoriale (GTT)

Miglioramento del Servizio di TPL attraverso il coordinamento del GTT, organo
utile all’approvazione in condivisione con la Regione Toscana, delle modifiche al
programma di esercizio anche a seguito di richieste degli Enti Locali.

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Trasporti e mobilità sostenibile
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 

Centri di 
responsabilità

M1 Missione/
Programma

10.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 51. Nuove forme di spostamento sostenibile, intermodalità e infomobilità
Sviluppo  di  azioni  volte  all’incentivo  dell’intermodalità  (ferro-gomma-mobilità
dolce-sharing mobility), infomobilità e a nuove forme di spostamento sostenibile.
Implementazione  del  PTCP  con  riferimento  alle  tematiche  della  mobilità
sostenibile  proprie  di  un  PUMS,  anche  attraverso  una  prima  analisi  degli
spostamenti casa lavoro dei dipendenti dell’ente

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Trasporti e mobilità sostenibile
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti per il PUMS Valle del Serchio, Cons. Sara D’Ambrosio

per il PUMS Piana di Lucca
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

M1 Missione/
Programma

10.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 52. La rete debole del TPL del bacino provinciale.

Integrazione, programmazione e gestione della rete debole.
Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Trasporti e mobilità sostenibile
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

M1 Missione/
Programma

10.02 Durata Triennale
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Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 53. Miglioramento ed efficientamento del servizio di TPL

Programmazione di interventi infrastrutturali a servizio del TPL per l’istituzione, la 
modifica ed il miglioramento  degli impianti di fermata.
Controllo del servizio attraverso attività di vigilanza e sopralluoghi, monitoraggi e 
gestione dei Reclami.

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Trasporti e mobilità sostenibile
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

M1 Missione/
Programma

10.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e controllo; misure di controllo

Obiettivo operativo 54. TPL in ottemperanza a specifiche normative e/o situazioni legate ad eventi 
eccezionali ed emergenziali 
Programmazione,  unitamente  alle  indicazioni  del  tavolo  prefettizio  in  caso  di
emergenza sanitaria o del GTT,  di corse aggiuntive utili  al rispetto delle misure
anti-contagio da Covid 19 sul TPL o utili a far fronte all’evento straordinario.

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Trasporti e mobilità sostenibile
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio 
Centri di 
responsabilità

M1 Missione/
Programma

10.02 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e controllo; misure di controllo
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Missione MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Missione 
Programma

PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI   

Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il
miglioramento della circolazione stradale, comprende le spese per il funzionamento,
la gestione, l’utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle strade, di percorsi ciclabili. Le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
le spese per i passi carrai e l’illuminazione stradale di competenza provinciale

Obiettivi strategici Sicurezza della rete viaria provinciale e regionale
Vulnerabilità e sicurezza Ponti
Nuovo sistema infrastrutturale di collegamento viario 
Accessibilità aree interne

Centri di 
responsabilità 

N1 

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 10.05

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

10.05  (Viabilità e infrastrutture 
stradali)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
2.748.715,7
1

72.771,25
2.821.486,9
6

2.013.186,
28

0,00
2.013.186,
28

1.964.474,
57

0,00
1.964.474,
57

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

40.796.528,
28

0,00
40.796.528,
28

35.747.321
,63

0,00
35.747.321
,63

15.768.632
,14

0,00
15.768.632
,14

                    Totale Missione Prog. 
10.05

43.545.243,
99

72.771,25
43.618.015,
24

37.760.507
,91

0,00
37.760.507
,91

17.733.106
,71

0,00
17.733.106
,71

Obiettivo operativo 55. Viabilità – Programma manutenzione e messa in sicurezza

Manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria mediante l'attuazione delle
azioni di messa in sicurezza dei piani viabili con: asfaltature, segnaletica, guard-
rail,  verifica  della  stabilità  delle  piante,  sistemazione  di  movimenti  franosi,
realizzazione  di  barriere  paramassi  ed  altre  opere  di  protezione  dei  versanti,
rifacimento  di  interi  tratti  di  barriere  di  sicurezza  e  cordoli  anche  attraverso
accordi di programma, protocolli d’intesa e convenzioni con enti 

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Sicurezza della rete viaria provinciale e regionale
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti per la viabilità della Piana di Lucca e della Valle del 

Serchio, Cons. Andrea Carrari per la viabilità Garfagnana, Cons. Nicola Conti per la
viabilità Versilia Storica

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Viabilità 
Centri di 
responsabilità

N1 Missione/
Programma

10.05 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
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operino procedure specifiche ed in deroga. adozione misure antiriciclaggio dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 56. Censimento Ponti e monitoraggio

Monitoraggio  del  lavoro  effettuato  nell’ambito  della  convenzione  con  il
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa relativa al censimento dei
100 ponti ritenuti strategici per la viabilità provinciale.

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Vulnerabilità e sicurezza Ponti
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti per la viabilità della Piana di Lucca e della Valle del 

Serchio, Cons. Andrea Carrari per la viabilità Garfagnana, Cons. Nicola Conti per la
viabilità Versilia Storica

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Viabilità 
Centri di 
responsabilità

N1 Missione/
Programma

10.05 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di controllo

Obiettivo operativo 57. Messa in sicurezza Ponti e Viadotti

Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza Ponti e Viadotti
mediante manutenzione straordinaria, demolizione/ricostruzione di alcuni ponti
stradali della rete viaria provinciale. Effettuazione di valutazioni alternative alla
ricostruzione quali, ad esempio, la realizzazione di sottopassi anziché sovrappassi
anche attraverso accordi  di  programma, protocolli  d’intesa e convenzioni  con
enti

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Vulnerabilità e sicurezza Ponti
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti per la viabilità della Piana di Lucca e della Valle del 

Serchio, Cons. Andrea Carrari per la viabilità Garfagnana, Cons. Nicola Conti per 
la viabilità Versilia Storica

Responsabile tecnico Dirigente del Settore Viabilità 
Centri di responsabilità N1 Missione/

Programma
10.05 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di rispetto della normativa in tema di affidamenti dei servizi laddove non
operino procedure specifiche ed in deroga. adozione misure antiriciclaggio dalla
consegna lavori alla rendicontazione 

Obiettivo operativo 58. Nuovo Ponte sul Fiume Serchio

Revisione del progetto, completamento delle procedure di gara e avvio dei lavori
per la realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Serchio 

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Nuovo sistema infrastrutturale di collegamento viario
Responsabile politico Cons. Patrizio Andreuccetti 
Responsabile tecnico La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Centri di responsabilità N1 Missione/ 10.05 Durata Triennale
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Programma
Misure anticorruzione Misure di trasparenza. adozione misure antiriciclaggio dalla consegna lavori alla

rendicontazione

Obiettivo operativo 59. Interventi su rete viaria per accessibilità aree interne

Nell’ottica della Strategia Nazionale Aree interne e del piano organico di 
miglioramento delle condizioni trasportistiche delle aree interne – finanziato da 
MEF nell’ambito dei fondi PNRR – attuazione nel periodo 2022-2025 degli 
interventi di miglioramento della rete viaria su strade di competenza provinciale 
o comunale, anche mediante accordi con gli enti locali interessati.

Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Obiettivo strategico Accessibilità aree interne
Responsabile politico Cons. Andrea Carrari
Responsabile tecnico Accessibilità aree interne 
Centri di responsabilità N1 Missione/

Programma
10.05 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure  di  sensibilizzazione e  partecipazione;  Misure  generali  di  rispetto delle
procedure di evidenza pubblica laddove non sussistano situazioni di deroga o di
non  applicabilità  della  normativa  in  tema  di  “Contratti  pubblici”;  Misure  di
trasparenza.  Adozione  misure  antiriciclaggio  dalla  consegna  lavori  alla
rendicontazione 
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6.1.8 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione 
Programma

PROGRAMMA 11.01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   

Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione
civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento
delle  emergenze.  Comprende  le  spese  per  il  sostegno al  volontariato  che  opera
nell’ambito  della  protezione  civile  e  la  programmazione,  il  coordinamento  e  il
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività
in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Obiettivo 
strategico

Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle 
emergenze di protezione civile

Centri di 
responsabilità

R5

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 11.01

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024
variato

11.01 (Interventi a seguito di 
calamità naturali, prevenzione e 
protezione)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI 254.119,93 0,00 254.119,93 210.866,78 0,00 210.866,78 210.866,78 0,00 210.866,78

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

110.151,99 0,00 110.151,99 50.153,00 0,00 50.153,00 50.153,00 0,00 50.153,00

Totale Missione Prog. 11.01 364.271,92 0,00 364.271,92 261.019,78 0,00 261.019,78 261.019,78 0,00 261.019,78

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 11.01

Obiettivo operativo 60. Previsione e Prevenzione

Miglioramento della  preparazione e della  capacità di  risposta  del  personale  e
delle  strutture  interne  all'amministrazione,  degli  EELL  e  del  volontariato
mediante  la  formazione,  il  potenziamento  della  struttura,  la  pianificazione,  il
potenziamento del sistema di protezione civile, le esercitazioni;  miglioramento
della conoscenza e della risposta dei cittadini mediante iniziative per lo sviluppo
della  cultura  di  protezione  civile,  dell'autoprotezione  e  della  resilienza  delle
comunità, ed il supporto ai comuni per l'attività di informazione 

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La Provincia per la Protezione Civile
Obiettivo strategico Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle 

emergenze di protezione civile
Responsabile politico Cons. Andrea Carrari
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio
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Centri di 
responsabilità

R5 Missione/
Programma

11.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 61. Gestione superamento delle emergenze

Gestione e superamento degli eventi di protezione civile che interessano il 
territorio

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Linea di mandato La Provincia per la Protezione Civile
Obiettivo strategico Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle 

emergenze di protezione civile
Responsabile politico Cons. Andrea Carrari
Responsabile tecnico Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio
Centri di 
responsabilità

R5 Missione/
Programma

11.01 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di trasparenza;
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6.1.9 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 
Programma

PROGRAMMA 12 07 -  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI   

Azioni previste dal 
programma ex 
D.LGS 118/2011

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  formulazione,
l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei
programmi  socio-assistenziali  sul  territorio,  anche  in  raccordo  con  la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente
riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi strategici Pari opportunità
Inclusione e promozione sociale

Centri di 
responsabilità

A7

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA 12.07

Descrizione 2022 
Assestato

2022 
variazioni 
agosto

2022 
variato

2023 
assestato

2023 
variazioni 
agosto

2023 
variato

2024 
assestato

2024 
variazioni 
agosto

2024 
variato

12.07  (Programmazione e 
governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali)

0,00 0,00 0,00

Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI
1.123.632,4
2

0,00
1.123.632,4
2

1.041.200,
42

0,00
1.041.200,
42

1.009.200,
42

0,00
1.009.200,
42

Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO 
CAPITALE

2.871,19 0,00 2.871,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione Prog. 12.07
1.126.503,6
1

0,00
1.126.503,6
1

1.041.200,
42

0,00
1.041.200,
42

1.009.200,
42

0,00
1.009.200,
42

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL PROGRAMMA 12.07

Obiettivo operativo 62. Monitoraggio fenomeni discriminatori sul lavoro e progetto Family Net

Monitoraggio dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale combattendo
gli stereotipi associati al genere, tese a favorire lo sviluppo della qualità della vita
attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro,  l'equa distribuzione delle
responsabilità  familiari  e  della  maternità  e  paternità  responsabili,  la
partecipazione  delle  donne  alla  vita  politica  e  sociale.  Disseminazione  del
progetto Family  Net  con  il  bando per  ottenimento  della  certificazione  Family
Audit  da  parte  di   organizzazioni  pubbliche  o  private,  profit  o  non-profit,  di
piccole,  medie  e  grandi  dimensioni  che  adottino  un  piano  di  piano  di
conciliazione tempi di vita e lavoro e che intendano costruire, implementare e
certificare il proprio costante impegno per il bilanciamento della vita lavorativa
con la vita personale e familiare dei propri dipendenti.
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Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia per l’istruzione e le pari opportunità
Obiettivo strategico Pari opportunità
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

A7 Missione/
Programma

12.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure di controllo

Obiettivo operativo 63. Politiche di contrasto alla violenza di genere

Promozione di  strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del 
fenomeno della violenza di genere.

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia per l’istruzione e le pari opportunità
Obiettivo strategico Pari opportunità
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

A7 Missione/
Programma

12.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 64. Politiche di inclusione

Favorire l'integrazione di individui/famiglie richiedenti asilo e minori non 
accompagnati, nell’ambito del progetto SIPROIMI.

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia per l’istruzione e le pari opportunità 
Obiettivo strategico Inclusione e promozione sociale
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

A7 Missione/
Programma

12.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Obiettivo operativo 65. Politiche giovanili di pari opportunità
Promozione del  Cantiere  Giovani come centro propulsore di iniziative rivolte ai
giovani favorendo l’aggregazione e la partecipazione sociale .  Prosecuzione, in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’organizzazione
di vacanze estive destinate a minori appartenenti a famiglie meno abbienti

Valore pubblico Benessere socio-culturale
Linea di mandato La Provincia per l’istruzione e le pari opportunità 
Obiettivo strategico Inclusione e promozione sociale
Responsabile politico Presidente Luca Menesini
Responsabile tecnico Dirigente Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino
Centri di 
responsabilità

A7 Missione/
Programma

12.07 Durata Triennale

Misure anticorruzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
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