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4.4 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 del bilancio 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 illustrato 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 attivati 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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MISSIONI

(RGS)

PROGRAMMI

(RGS)
CODICE 

COFOG

divisione 

COFOG

gruppo 

COFOG

MISSIONI

FEDERAZIONE

ACI

ATTIVITÁ

AC

B6)

Acquisto 

prodotti finiti e 

merci

B7)

Spese per 

prestazioni di 

servizi

B8)

Spese per 

godimento di 

beni di terzi

B9)

Costi del 

personale

B10)

Ammortam. e 

svalutazioni

B11)

Variazioni rimanenze 

materie prime, sussid., 

di consumo e merci

B12)

Accantonam.

per rischi ed 

oneri

B13)

Altri 

accantoname

nti

B14)

Oneri diversi 

di gestione

Totale

Costi della 

Produzione 

Rafforzamento 

ruolo e attivi tà  

is ti tuzional i

Mobi l i tà  e 

Sicurezza  

Stradale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Svi luppo 

attivi tà  

associativa

Attivi tà  

ass ocia tiva
0 55.525 0 21.632 5.296 102 0 0 418.461 501.015

 Ta sse 

Automobi l i s tic

he 

0 0 0 21.632 1.485 29 0 0 2.476 25.621

Ass istenza 

Automobi l i s tic

a

0 0 0 21.632 1.485 29 0 0 2.476 25.621

8.1

Attivi tà  

ricreative, 

cul tura l i  e 

di  cul to

Attivi tà  

ricreative

Rafforzamento 

ruolo e attivi tà  

is ti tuzional i

Attivi tà  

sportiva
0 11.964 0 0 821 16 0 0 1.369 14.170

8.2

Attivi tà  

ricreative, 

cul tura l i  e 

di  cul to

Attivi tà  

cul tura l i

Rafforzamento 

ruolo e attivi tà  

is ti tuzional i

Attivi tà  

cul tura l i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031 - TURISMO

001 - Svi luppo e 

competi tivi tà  del  

turi s mo

4.7
Affari  

economici
Al tri  s ettori

Rafforzamento 

ruolo e attivi tà  

is ti tuzional i

Turis mo e 

Relazioni  con 

gl i  Enti  loca l i

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

032 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI 

E GENERALI 

DELLE PP.AA.

003 - Servizi  ed 

affa ri  genera l i  

per le 

amminis tra zioni  

di  competenza

1.5

Servizi  

genera l i  

de l le 

PP.AA.

Servizi  

pubbl ici  

genera l i  

n.a .c.

Ottimizzazione 

organizza tiva
Struttura 2.513 450.618 93.126 21.632 38.980 751 0 0 64.994 672.614

Totali 2.513 518.107 93.126 86.526 48.067 926 0 0 489.775 1.239.040

030 - GIOVANI E 

SPORT

001 - Attività  

ricreative e s port

Cons ol idament

o servizi

Affari  

economici
Trasporti

Affari  

economici
Trasporti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ 

013 - DIRITTO 

ALLA MOBILITA'

001 - Gestione 

del la  s icurezza  e 

del la  mobi l i tà  

stradale

008 - Sos tegno 

a l lo svi luppo del  

tras porto

4.5

4.5
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B.6 acquisto 

merci e 

prodotti

B.7 servizi
B10. 

ammortam.

B.14  oneri 

di gestione

Totale costi 

della 

produzione

Sviluppo attiv ità 

associativa

Sv iluppo attiv ità 

associativa
soci nazionale 55.525         55.525         

Rafforzamento ruolo e 

attiv ità istituzionali

Rafforzamento 

ruolo e attiv ità 

istituzionali

serv izi e attiv ità 

istituzionali
nazionale 11.964         -              11.964         

Consolidamento serv izi
Consolidamento 

serv izi

serv izi e attiv ità 

istituzionali
locale 9.760          9.760          

Ottimizzazione 

organizzativa

Ottimizzazione 

organizzativa

Infrastruttura e 

organizzazione
locale -              

TOTALI Totali -                  77.248         -              77.248         

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 

Progetti

AC

Missioni

Federazione

ACI

Area Strategica

Tipologia 

progetto 

(locali/nazionali)

Investimenti in 

immobilizzaz.

Costi della produzione

 

Missioni
Federazione

ACI

Progetti
AC

Area 
Strategica

Tipologia progetto 
(locali/nazionali)

Indicatore di 
misurazione

Target anno 
2018

Target 
realizzato 
anno 2018

Sviluppo attiv ità associativa
Sviluppo attiv ità 

associativa
soci nazionali N° Soci               10.876        10.546 

Rafforzamento ruolo e attiv ità 

istituzionali

Rafforzamento ruolo e 

attiv ità istituzionali

serv izi e attiv ità 

istituzionali
nazionali

Ready2go 

Trasportaci sicuri

mantenere 

numero 

autoscuole anno 

precedente

si

Consolidamento serv izi 
Consolidamento 

serv izi 

serv izi e attiv ità 

istituzionali
locali fatturato 129.502

Ottimizzazione organizzativa
Ottimizzazione 

organizzativa

Infrastruttura e 

organizzazione
locali

razionalizzazione 

rete territoriale

attività di 

educazione 

stradale nr 

alunni da 

coinvolgere 600

si

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI 

 

 

 


