Bilancio Esercizio 2016
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l’Ente,
nell’ambito delbilancio di esercizio, espone il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli
interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano
degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei
progetti eventualmente attivatati a livello locale, infine, l’insieme degli indicatori utilizzati per
la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target
fissati.
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Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione
AUTOMOBILE CLUB BIELLA

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Missioni

Pr ogr ammi

(RGS)

(RGS)

001 - Sv iluppo e
sicurezza della
mobilità stradale

Cofog

Divisione/Gr uppo

Raf f orzamento
ruolo e attiv ità
istituzionali
(Trasporti)

Attività AC

B6)

B7)

Acquisto

Spese per

pr odotti finiti e

pr estazioni di

mer ci

ser vizi

B8)
Spese per

B9)

godimento di

Costi del

beni di ter zi

per sonale

B10)

B11)

B12)

B13)

Ammor tam. e

Var iazioni

Accantonam.

Altr i

svalutazioni

r imanenze

per r ischi ed

accantonamenti

oner i

333,00

Mobilità e
sicurezza
stradale

4.5

5.431,00

1.026,00

B14)
Oner i diver si
di gestione

Totale costi della
pr oduzione

354,00

687,00

69.174,00

75.631,00

9.294,00

27.414,00

Sv iluppo attiv ità Attiv ità
associativ a
associativ a

013 - DIRITTO
ALLA MOBILITA´

18.120,00
Tasse
automobilistiche
008 - Sostegno
allo sv iluppo del
trasporto

4.5

Consolidamento
serv izi delegati

24.514,00

24.514,00

Assistenza
automobilistica

030 - GIOVANI E
SPORT

001 - Attiv ità
ricreativ e e sport

031 - TURISMO

001 - Sv iluppo e
competitiv ità del
turismo

032 - SERVIZI
003 - Serv izi ed
ISTITUZIONALI E af f ari generali per
GENERALI
le amministrazioni
DELLA PP.AA.
di competenza

8.1

Raf f orzamento
ruolo e attiv ità
istituzionali
(Trasporti)

Attiv ità sportiv a

4.7

Raf f orzamento
ruolo e attiv ità
istituzionali
(Trasporti)

Turismo e
relazioni
internazionali

1.5

Ottimizzazione
organizzativ a

1.801,00

64.776,00

10.604,00

74.575,00

13.316,00

1.801,00

113.174,00

10.604,00

74.575,00

13.316,00

10.208,00

175.280,00

89.030,00

303.526,00

Struttura

TOTALI
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1.026,00

La tabella del Piano degli obiettivi per progetti, e la tabella del Piano degli obiettivi per
indicatori, non sono state valorizzate in quanto il Piano Generale delle Attività dell’Ente per
l’anno 2016, non prevede progetti od attività ulteriori rispetto a quelli di Federazione.
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