
06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare € 6.221.216,87

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi € 108.359,90

TOTALE COMPLESSIVO € 6.329.576,77

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2020

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per iltempo libero e lo sport.Comprende le spese per 
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.Comprende le spese per il funzionamento, la 
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di 
campeggio ...).Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportiveamatoriali e dilettantistiche e per le 
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive 
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione 
giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive 
della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.Comprende le spese per la 
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e 
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle 
attrezzature in orario extrascolastico.Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e 
l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza 
e della salute dei praticanti.Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati 
alle attività sportive (stadi, palazzo dellosport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e 
per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre 
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.Non comprende le spese destinate alle iniziative a 
favore dei giovani,ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SK800 - Gestione Patrimonio 
Immobiliare

SW700 - Promozione Turistica, 
Eventi Culturali e Sportivi



FATTORI PRODUTTIVI 2020 2019 Var % 2020-2019

Acquisto di beni e servizi € 4.588.645,34 € 4.058.212,12 13,07%

Redditi da lavoro dipendente € 988.194,71 € 1.039.203,73 -4,91%

Interessi passivi € 582.286,72 € 641.327,94 -9,21%

Trasferimenti correnti € 170.450,00 € 262.746,69 -35,13%

TOTALE COMPLESSIVO € 6.329.576,77 € 6.001.490,48 -36,17%

Acquisto di beni e servizi

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare € 4.587.235,44

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi € 1.409,90

Totale € 4.588.645,34

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO

CdC

€ 4.588.645,34

€ 988.194,71

€ 582.286,72

€ 170.450,00

Distribuzione dei Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi

Redditi da lavoro dipendente

Interessi passivi

Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi Redditi da lavoro dipendente

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

€ 4.500.000,00

€ 5.000.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2019/2020

2020

2019

€ 4.587.235,44

€ 1.409,90

Acquisto di beni e servizi - strutture presenti

SK800 - Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare

SW700 - 
Promozione 
Turistica, Eventi 
Culturali e Sportivi



06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

0602 – GIOVANI 

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport € 43.699,54

TOTALE COMPLESSIVO € 43.699,54

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2020

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. 
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di 
informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per 
iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le 
spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica 
superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo 
studio".

Distribuzione principali Strutture Organizzative

DW000 - Scuola, Educazione, 
Promozione Turistica, Cultura e 
Sport



FATTORI PRODUTTIVI 2020 2019 Var % 2020-2019

Acquisto di beni e servizi € 43.699,54 € 48.263,70 -9,46%

TOTALE COMPLESSIVO € 43.699,54 € 48.263,70 -9,46%

Acquisto di beni e servizi

DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport € 43.699,54

Totale € 43.699,54

0602 – GIOVANI 

CdC

€ 43.699,54

Distribuzione dei Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni e servizi

€ 41.000,00

€ 42.000,00

€ 43.000,00

€ 44.000,00

€ 45.000,00

€ 46.000,00

€ 47.000,00

€ 48.000,00

€ 49.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2019/2020

2020

2019

€ 43.699,54

Acquisto di beni e servizi - strutture presenti

DW000 - Scuola, Educazione, 
Promozione Turistica, Cultura e 
Sport


