
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti previsioni di competenza 674.167,74                                          1.265.619,93 132.152,92                                                             -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  previsioni di competenza                        1.211.775,51                           332.917,00                              40.000,00                                           -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                        6.911.316,70                        4.332.471,77 

- di cui avanzo  utilizzato anticipatamente previsioni di competenza                                          -                                            -   

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e succesive 
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le 
Regioni" previsioni di competenza                                          -                                            -   -                                       -                                       

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa                        2.101.774,74 12.457.198,07              

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       
  

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al 
finanziamento della sanità (solo per le 
Regioni) 0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       
  

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 
alle autonomie speciali
(solo per le Regioni) 0,00

previsione di competenza
                                          -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

10104
Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi 0,00

previsione di competenza

                                          -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

10301
Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 0,00

previsione di competenza
                                          -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 
Regione o Provincia autonoma (solo per 
Enti locali) 0,00

previsione di competenza
                                          -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  
  

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -   -                                       

previsione di cassa                                           -                                             -   
  
  

Trasferimenti correnti   

  

20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 3.444.646,39 previsione di competenza 31.410.250,37                    30.038.320,00                    28.358.100,00                    27.858.000,00                    

previsione di cassa 42.222.949,56                    33.482.966,39                        

  

20102
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 79.034,16 previsione di competenza 1.800,00                              

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -   79.034,16                                

  

20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo 71.064,45 previsione di competenza 185.615,00                          62.110,00                            173.163,75                          

                                          -   

previsione di cassa 248.384,69                          133.174,45                              
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Trasferimenti correnti
3.594.745,00 previsione di competenza                      31.597.665,37                      30.100.430,00                      28.531.263,75 27.858.000,00                    

previsione di cassa 42.471.334,25                    33.695.175,00                    
  
  

Entrate extratributarie   

  

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.152.812,61 previsione di competenza 1.113.905,04                       1.080.000,00                       850.000,00                          850.000,00                          

previsione di cassa 389.268,01                          2.232.812,61                           

  

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 0,00 previsione di competenza                                           -   -                                       -                                       -                                       

previsione di cassa                                           -   -                                       
  

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,11 previsione di competenza                                           -   -                                       -                                       -                                       
previsione di cassa 10,56                                   0,11                                     

  

30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale 0,00 previsione di competenza                                           -   -                                       -                                       -                                       

previsione di cassa                                           -   -                                       
  

30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 165.085,14 previsione di competenza 477.132,62                          482.000,00                          453.000,00                          453.000,00                          

previsione di cassa 676.543,77                          647.085,14                          
  
  
  

Entrate extratributarie
1.317.897,86 previsione di competenza                        1.591.037,66                        1.562.000,00                        1.303.000,00 1.303.000,00                      

previsione di cassa 1.065.822,34                      2.879.897,86                      
  
  

Entrate in conto capitale   

  
  

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza                                           -   -                                       -                                       -                                       
previsione di cassa                                           -   -                                       

  

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 231.920,79 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -   231.920,79                          
  

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 26.106,50 previsione di competenza 65.000,00                            72.000,00                            40.000,00                            

                             40.000,00 

previsione di cassa 99.175,97                            98.106,50                            
  

40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  
  

Entrate in conto capitale
258.027,29 previsione di competenza                             65.000,00                             72.000,00                             40.000,00 40.000,00                            

previsione di cassa 99.175,97                            330.027,29                          
  
  

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie   

  
  

50100
Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

50200
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve 
termine 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  
  

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -   

20000        Totale 
TITOLO 2
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Accensione prestiti   

  

60100
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

60200
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  

60400
Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 previsione di competenza                                           -   

                                          -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       

  
  

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -   -                                       

previsione di cassa -                                       -                                       
  
  

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere   

  

70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -                                             -       
  
  

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza                                           -                                             -                                             -                                             -   

previsione di cassa -                                       -                                       
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro   

  

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 349.659,54 previsione di competenza 20.450.000,00                    8.745.000,00                       8.745.000,00                       8.745.000,00                       
previsione di cassa 19.185.021,07                    9.094.659,54                           

  
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 160.000,00 previsione di competenza 1.000,00                                                                        -                                             -                                             -   

previsione di cassa                                           -   160.000,00                              

  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro
509.659,54 previsione di competenza                      20.451.000,00                        8.745.000,00                        8.745.000,00                        8.745.000,00 

previsione di cassa 19.185.021,07                    9.254.659,54                      

5.680.329,69 previsione di competenza                      53.704.703,03 40.479.430,00                    38.619.263,75                    37.946.000,00                    
previsione di cassa 62.821.353,63                    46.159.759,69                    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.680.329,69 previsione di competenza                      62.501.962,98                      46.410.438,70                      38.791.416,67 37.946.000,00                    
previsione di cassa                      64.923.128,37                      58.616.957,76 

TITOLO 7:

70000      Totale 
TITOLO 7

TITOLO 9:

90000      Totale 
TITOLO 9

TOTALE TITOLI

TITOLO 6:

60000       Totale 
TITOLO 6



AVANZO TECNICO DA DESTINARE                    1.051.151,73 262.252,69                                            0,00  0,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 57.229,67                                    previsione di competenza 288.000,00                                                                  278.500,00 283.500,00                                           283.500,00                                           

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 259.829,96                      335.729,67                                               

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
Totale Programma 01 Organi istituzionali                                      57.229,67 previsione di competenza                       288.000,00                                             278.500,00                                             283.500,00 283.500,00                                           

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -   -                                                         
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                       259.829,96                                             335.729,67   

    
0102 Programma 02 Segreteria generale 

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      

0103 Programma 03   

Titolo 1 Spese correnti 1.036.371,67                              previsione di competenza 4.364.906,74                  4.657.426,69                                        4.657.359,00                                        4.722.600,00                                        
di cui già impegnato*   521.470,24                                           330.163,00                                            (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato 3.370,37                           (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 4.382.187,39                  5.693.798,36                                            

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 538.634,92                                  previsione di competenza 1.426.498,22                  422.000,00                                           79.500,00                                              39.500,00                                              

di cui già impegnato*   27.439,99                                               (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato 295.500,00                      40.000,00                                               (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 651.989,43                      920.634,92                                               

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
60.644,33                                    previsione di competenza 13.000,00                        13.000,00                                              13.000,00                                              13.000,00                                              

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00 73.644,33                                                  

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato 

                               1.635.650,92 previsione di competenza                    5.804.404,96                                          5.092.426,69                                          4.749.859,00 4.775.100,00                                        

di cui già impegnato*                                              548.910,23                                            330.163,00                                                             -   
di cui fondo pluriennale vincolato                       298.870,37                                              40.000,00                                                             -   -                                                         
previsione di cassa                    5.034.176,82                                          6.688.077,61 

    
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

    
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa -                                     -                                                          

  
0106 Programma 06 Ufficio tecnico   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
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di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

  
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile  
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile  
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

  
0108 Programma 08  Statistica e sistemi informativi   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 08  Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

      
0109 Programma 09  Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 09  Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa -                                     -                                                          

  
0110 Programma 10 Risorse umane   

Titolo 1 Spese correnti 141.300,07                                  previsione di competenza 22.519.516,00                791.641,85                                            0,00  0,00 
di cui già impegnato*   169.820,85                                            (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 22.356.599,95                932.941,92                                               

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 10 Risorse umane                                   141.300,07 previsione di competenza                  22.519.516,00                                             791.641,85                                                              -   -                                                          

di cui già impegnato*                                              169.820,85                                                             -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                  22.356.599,95                                             932.941,92 

  
0111 Programma 11 Altri servizi generali   

Titolo 1 Spese correnti 15.919,34                                    previsione di competenza 19.455,34                        29.500,00                                              37.000,00                                              37.000,00                                              
di cui già impegnato*                                                17.206,00  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 28.465,46                        45.419,34                                                  

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 11 Altri servizi generali                                      15.919,34 previsione di competenza                          19.455,34                                               29.500,00                                               37.000,00 37.000,00                                              

di cui già impegnato*                                                17.206,00                                                             -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                          28.465,46                                               45.419,34 

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione 
(solo per le Regioni)

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di gestione 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

      
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

                               1.850.100,00 previsione di competenza                  28.631.376,30                                          6.192.068,54                                          5.070.359,00                                          5.095.600,00 

di cui già impegnato*                                             735.937,08                                             330.163,00                                                              -   
di cui fondo pluriennale vincolato                       298.870,37                                               40.000,00                                                              -                                                                -   
previsione di cassa                  27.679.072,19                                          8.002.168,54 
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02 Giustizia   

  
0201 Programma 01 Uffici giudiziari   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

      
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

0203 Programma 03   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la 

giustizia (solo per le Regioni)
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

    
      

Giustizia 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
  

03 Ordine pubblico e sicurezza   
  

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

MISSIONE
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0303 Programma 03   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine 
pubblico e la sicurezza (solo per le 
Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      

  
04 Istruzione e diritto allo studio   

  
0401 Programma 01  Istruzione prescolastica   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01  Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0403 Programma 03 Edilizia scolastica 

(solo per le Regioni)
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Edilizia scolastica 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

MISSIONE
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0404 Programma 04 Istruzione universitaria   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -   

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

    
0407 Programma 07 Diritto allo studio   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
      

Titolo 3 Spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
      

0408 Programma 08   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto allo studio (solo 
per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
  

Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       
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05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   

  
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

0503 Programma 03   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela 
dei beni e delle attività culturali (solo 
per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
  

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero   
  

0601 Programma 01 Sport e tempo libero   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

    
0602 Programma 02 Giovani       

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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0603 Programma 03       
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, 
lo sport e il tempo libero (solo per le 
Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
      

Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
07 Turismo   

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

0702 Programma 02   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      

Turismo 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
  

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   
  

0801 Programma 01 Urbanistica e  assetto del territorio   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

      

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
      

0803 Programma 03   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale  unitaria per l'assetto 
del territorio e l'edilizia abitativa (solo 
per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
  

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   
  

0901 Programma 01 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
      

Titolo 3 Spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0902 Programma 02  Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE

Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia 
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0903 Programma 03 Rifiuti   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -   

      
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

0909 Programma 09   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l'ambiente
 (solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
  

10 Trasporti e diritto alla mobilità   
  

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE
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1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

1006 Programma 06   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 06 Politica regionale unitaria per i 
trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
  

Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

11 Soccorso civile   
  

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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1103 Programma 03   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per il 
soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
Soccorso civile 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   
  

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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1205 Programma 05 Interventi per le famiglie   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

      
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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1210 Programma 10   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti 
sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -   -                                                          

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -   -                                                         
previsione di cassa                                         -                                                                -     

  
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

13 Tutela della salute   
  

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 
la copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 
la copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

  

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari
  

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le 
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Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -    0,00                                                             -                                                               -   
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
1308 Programma 08   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela  
della salute 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
Tutela della salute 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

14 Sviluppo economico e competitività   
  

1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

Politica regionale unitaria per la 
tutela  della salute 
(solo per le Regioni)
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1403 Programma 03 Ricerca e innovazione   

Titolo 1 Spese correnti 1.775.211,58                              previsione di competenza 8.101.295,24                  28.038.779,10                                      24.670.657,67                                      23.810.000,00                                      
di cui già impegnato*   2.918.264,21                                        1.119.774,99                                         (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato 1.237.249,56                  132.152,92                                            (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 3.637.253,66                  29.681.837,76                                          

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 652.041,29                                  previsione di competenza 2.633.181,69                  1.775.450,53                                        52.000,00                                              42.000,00                                              

di cui già impegnato*   75.417,00                                              10.000,00                                               (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato 62.417,00                         (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 447.866,50                      2.427.491,82                                            

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 2.427.252,87                              previsione di competenza                  10.734.476,93                                       29.814.229,63                                       24.722.657,67                                       23.852.000,00 
di cui già impegnato*                                         2.993.681,21                                         1.129.774,99                                                             -   
di cui fondo pluriennale vincolato                   1.299.666,56                                            132.152,92                                                             -                                                               -   
previsione di cassa                    4.085.120,16                                       32.109.329,58     

  
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

1405 Programma 05   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 05 Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la competitività 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
  

Sviluppo economico e competitività                                2.427.252,87 previsione di competenza                  10.734.476,93                                       29.814.229,63                                       24.722.657,67                                       23.852.000,00 
di cui già impegnato*                                          2.993.681,21                                          1.129.774,99                                                              -   
di cui fondo pluriennale vincolato                    1.299.666,56                                             132.152,92                                                              -                                                                -   
previsione di cassa                    4.085.120,16                                       32.109.329,58     

  
  

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale   
  

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la 
competitività 
(solo per le Regioni)
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1502 Programma 02 Formazione professionale   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

1504 Programma 04   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   

  
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
  

Titolo 1 Spese correnti 308.568,40                                  previsione di competenza 1.538.058,02                  1.270.987,84                                        131.000,00                                           131.000,00                                           
di cui già impegnato*   11.727,24                                               (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 1.121.957,91                  1.579.556,24                                            

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 16.500,00                         0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 2.313,12                           0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

308.568,40                                  previsione di competenza                    1.554.558,02                                          1.270.987,84                                             131.000,00                                             131.000,00 

di cui già impegnato*                                              11.727,24                                                             -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                    1.124.271,03                                          1.579.556,24     

TOTALE MISSIONE 15
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lavoro e la formazione professionale 
(solo per le Regioni)
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1602 Programma 02 Caccia e pesca   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

1603 Programma 03   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per 
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

                                  308.568,40 previsione di competenza                    1.554.558,02                                          1.270.987,84                                             131.000,00                                             131.000,00 

di cui già impegnato*                                               11.727,24                                                              -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                    1.124.271,03                                          1.579.556,24     

  
  

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   
  
  

1701 Programma 01 Fonti energetiche   
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

      
1702 Programma 02   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia 
e la diversificazione delle fonti 
energetiche 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       
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18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   

  
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

1802 Programma 02   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per le 

relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -   

      
  

Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

19 Relazioni internazionali   
  

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale 
(solo per le Regioni)

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 3 Spese per incremento di attività 

finanziarie
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 02 Cooperazione territoriale 
(solo per le Regioni)

0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -     
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Politica regionale unitaria per le 
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territoriali e locali 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 18

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 19



 PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO (2) 

 PREVISIONI 
ANNO 2017 

Allegato n.9/2 - Bilancio di previsione 2017 - 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

 PREVISIONI 
ANNO 2018 

 PREVISIONI 
ANNO 2019 

  
20 Fondi e accantonamenti   

  
2001 Programma 01 Fondo di riserva   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 15.500,00                        50.000,00                                              50.000,00                                              50.000,00                                              
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00 50.000,00                                                  

      
Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza                          15.500,00                                               50.000,00                                               50.000,00                                               50.000,00 

di cui già impegnato*  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00                                               50.000,00     

  
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.500,00                          20.900,00                                              12.400,00                                              12.400,00                                              
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.400,00                           0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza                            8.900,00                                               20.900,00                                               12.400,00                                               12.400,00 

di cui già impegnato*                                                               -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
2003 Programma 03 Altri fondi   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 55.000,00                        55.000,00                                              60.000,00                                              60.000,00                                              
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00 55.000,00                                                  

      
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza                          55.000,00                                               55.000,00                                               60.000,00                                               60.000,00 

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                 55.000,00     

      
      

  
Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza                          79.400,00                                             125.900,00                                             122.400,00                                             122.400,00 

di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                               105.000,00     

  
  

50 Debito pubblico   
  

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

  

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

  
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
  

Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -    0,00                                                             -                                                               -   
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
  

Debito pubblico 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

60 Anticipazioni finanziarie   
  

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
      

Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   

di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  
  

Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
di cui già impegnato*                                                              -                                                                -                                                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                                                -                                                                -                                                                -   
previsione di cassa                                         -                                                                -       

  

TOTALE MISSIONE 20

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 50

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 60

MISSIONE



 PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO (2) 

 PREVISIONI 
ANNO 2017 

Allegato n.9/2 - Bilancio di previsione 2017 - 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

 PREVISIONI 
ANNO 2018 

 PREVISIONI 
ANNO 2019 

  
99 Servizi per conto terzi   

  
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro   

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 493.902,76                                  previsione di competenza 20.451.000,00                8.745.000,00                                        8.745.000,00                                        8.745.000,00                                        
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 19.547.545,38                9.238.902,76                                            

      
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 493902,76 previsione di competenza                  20.451.000,00                                          8.745.000,00                                          8.745.000,00                                          8.745.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                  19.547.545,38                                          9.238.902,76     

      
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
  

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

      
  

Servizi per conto terzi 493.902,76                                  previsione di competenza                  20.451.000,00                                          8.745.000,00                                          8.745.000,00                                          8.745.000,00 
di cui già impegnato*                                                             -                                                               -                                                               -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                        -                                                               -                                                               -                                                               -   
previsione di cassa                  19.547.545,38                                          9.238.902,76     

  
  

5.079.824,03                              previsione di competenza                  61.450.811,25                                       46.148.186,01                                       38.791.416,67                                       37.946.000,00 
di cui già impegnato*                                          3.741.345,53                                          1.459.937,99                                                              -   
di cui fondo pluriennale vincolato                    1.598.536,93                                             172.152,92                                                              -                                                                -   
previsione di cassa                  52.436.008,76                                       51.034.957,12     

  
  

5.079.824,03                              previsione di competenza                  62.501.962,98                                       46.410.438,70                                       38.791.416,67                                       37.946.000,00 
di cui già impegnato*                                          3.741.345,53                                          1.459.937,99                                                              -   
di cui fondo pluriennale vincolato 1.598.536,93                                                              172.152,92                                                              -                                                                -   
previsione di cassa                  52.436.008,76                                       51.034.957,12     

  

(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del 
disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

TOTALE MISSIONE 99

MISSIONE



Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

previsioni di competenza 674.167,74                                         1.265.619,93 132.152,92               0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1)

previsioni di competenza                          1.211.775,51                  332.917,00                  40.000,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                          6.911.316,70              4.332.471,77 

- di cui avanzo  utilizzato anticipatamente previsioni di competenza                                            -                                  -   

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti) - solo per le Regoini

previsioni di competenza                                             -                                  -                                 -                                            -   

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento

previsioni di cassa                          2.101.774,74 12.457.198,07           

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

0,00 previsione di competenza                                             -   -                             -                            -                                       

previsione di cassa -                                         -                             
  

Trasferimenti correnti 3.594.745,00                    previsione di competenza 31.597.665,37                      30.100.430,00           28.531.263,75         27.858.000,00                    
previsione di cassa 42.471.334,25                      33.695.175,00           

Entrate extratributarie 1.317.897,86                    previsione di competenza 1.591.037,66                         1.562.000,00             1.303.000,00            1.303.000,00                      
previsione di cassa 1.065.822,34                         2.879.897,86             

Entrate in conto capitale 258.027,29                       previsione di competenza 65.000,00                              72.000,00                  40.000,00                 40.000,00                            
previsione di cassa 99.175,97                                               330.027,29 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza                                             -   -                             -                            -                                       
previsione di cassa -                                         -                             

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza                                             -   -                             -                            -                                       
previsione di cassa -                                         -                             

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza                                             -   -                             -                            -                                       

previsione di cassa -                                         -                             

Entrate per conto terzi e partite di giro 509.659,54                       previsione di competenza 20.451.000,00                      8.745.000,00             8.745.000,00            8.745.000,00                      
previsione di cassa 19.185.021,07                      9.254.659,54             

                    5.680.329,69 previsione di competenza                        53.704.703,03 40.479.430,00           38.619.263,75         37.946.000,00                    
previsione di cassa 62.821.353,63                      46.159.759,69           

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                     5.680.329,69 previsione di competenza                        62.501.962,98            46.410.438,70           38.791.416,67 37.946.000,00                    
previsione di cassa                        64.923.128,37            58.616.957,76 

Allegato n.9/3 - Bilancio di previsione 2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE  
PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

60000        TITOLO 6

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

TOTALE TITOLI

30000          TITOLO 3



AVANZO TECNICO DA DESTINARE 1.051.151,73                           262.252,69           0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.334.600,73                              previsione di competenza 36.908.231,34                           35.192.735,48     29.901.916,67          29.106.500,00          
di cui già impegnato*   3.638.488,54       1.449.937,99             0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 1.240.619,93                             132.152,92            (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 31.786.294,33                         38.374.283,29         

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.190.676,21                              previsione di competenza 4.078.579,91                             2.197.450,53       131.500,00                81.500,00                  
di cui già impegnato*   102.856,99           10.000,00                   0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 357.917,00                                40.000,00              (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00 3.348.126,74           

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 60.644,33                                   previsione di competenza 13.000,00                                   13.000,00             13.000,00                  13.000,00                  
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 1.102.169,05                           73.644,33                 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 493.902,76                                 previsione di competenza 20.451.000,00                           8.745.000,00       8.745.000,00            8.745.000,00            
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa 19.547.545,38                         9.238.902,76           

TOTALE TITOLI 5.079.824,03                                previsione di competenza                             61.450.811,25         46.148.186,01              38.791.416,67              37.946.000,00 
di cui già impegnato*          3.741.345,53               1.459.937,99                                  -   
di cui fondo pluriennale vincolato                               1.598.536,93              172.152,92                                   -                                     -   
previsione di cassa                             52.436.008,76         51.034.957,12     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.079.824,03                                previsione di competenza                             62.501.962,98         46.410.438,70              38.791.416,67              37.946.000,00 
di cui già impegnato*          3.741.345,53               1.459.937,99                                  -   
di cui fondo pluriennale vincolato                              1.598.536,93              172.152,92                                   -                                    -   
previsione di cassa                             52.436.008,76         51.034.957,12     

PREVISIONI 
ANNO 2018

Allegato n.9/4 - Bilancio di previsione 2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2017

1



AVANZO TECNICO DA DESTINARE                      1.051.151,73                  262.252,69  0,00  0,00 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1850100 previsione di competenza                    28.631.376,30              6.192.068,54          5.070.359,00         5.095.600,00 
di cui già impegnato*                   735.937,08            330.163,00  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato                         298.870,37                   40.000,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                    27.679.072,19              8.002.168,54     

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

PREVISIONI 
ANNO 2019

Allegato n.9/5 - Bilancio di previsione 2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI 

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO
PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

1



PREVISIONI 
ANNO 2019

Allegato n.9/5 - Bilancio di previsione 2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI 

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO
PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 2427252,87 previsione di competenza                    10.734.476,93            29.814.229,63       24.722.657,67      23.852.000,00 
di cui già impegnato*                2.993.681,21         1.129.774,99  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato                     1.299.666,56                 132.152,92  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                      4.085.120,16            32.109.329,58     

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 308568,4 previsione di competenza                      1.554.558,02              1.270.987,84             131.000,00            131.000,00 
di cui già impegnato*                     11.727,24  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                      1.124.271,03              1.579.556,24     

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

  
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza                            79.400,00                  125.900,00             122.400,00            122.400,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                  105.000,00     

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 493902,76 previsione di competenza                    20.451.000,00              8.745.000,00          8.745.000,00         8.745.000,00 
di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                    19.547.545,38              9.238.902,76     

TOTALE MISSIONI 5079824,03 previsione di competenza 61.450.811,25                  46.148.186,01           38.791.416,67      37.946.000,00     
di cui già impegnato* 3.741.345,53             1.459.937,99        -                        
di cui fondo pluriennale vincolato 1.598.536,93                    172.152,92                -                         -                        
previsione di cassa 52.436.008,76                  51.034.957,12               

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5079824,03 previsione di competenza 62.501.962,98                  46.410.438,70           38.791.416,67      37.946.000,00     
di cui già impegnato* 3.741.345,53             1.459.937,99        -                        
di cui fondo pluriennale vincolato 1.598.536,93                    172.152,92                -                         -                        
previsione di cassa 52.436.008,76                  51.034.957,12               
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ENTRATE

CASSA 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 
2017

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

SPESE

CASSA 
ANNO DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 
2017

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                 12.457.198,07 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                           4.332.471,77                                                                -                                                                  -   Avanzo tecnico da destinare 262.252,69                                                                                                            -                                                                  -   
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
                                                                -                                                                  -                                                                  -   

Fondo pluriennale vincolato 1.598.536,93                                                                                      172.152,92                                                                -   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 2.879.897,86                                  

                                                                -                                                                  -                                                                  -   
Titolo 1 - Spese correnti

                  38.374.283,29                                         35.192.735,48 
29.901.916,67                                       29.106.500,00                                       

 - di cui fondo pluriennale vincolato                                              132.152,92                                                               -                                                                 -   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                 33.695.175,00                                         30.100.430,00                                        28.531.263,75                                        27.858.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                         -   1.562.000,00                                                                                   1.303.000,00                                           1.303.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                       330.027,29 72.000,00                                                                                               40.000,00                                                 40.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale                     3.348.126,74 2.197.450,53                                         131.500,00                                            81.500,00                                               
 - di cui fondo pluriennale vincolato                                                40.000,00                                                               -                                                                 -   

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                         -                                                                   -                                                                  -                                                                  -   Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                           73.644,33 13.000,00                                               13.000,00                                               13.000,00                                               

 - di cui fondo pluriennale vincolato                                                                -                                                                 -                                                                 -   

Totale entrate finali………………….                                 36.905.100,15                                        31.734.430,00                                        29.874.263,75                                        29.201.000,00 Totale spese finali………………….                  41.796.054,36                                        37.403.186,01                                        30.046.416,67                                        29.201.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                         -                                                                   -                                                                  -                                                                  -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          -                                                                   -                                                                  -                                                                  -   
 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti)  

                                                                -                                                                  -                                                                  -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                         -                                                                   -                                                                  -                                                                  -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          -                                                                   -                                                                  -                                                                  -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                   9.254.659,54                                           8.745.000,00                                           8.745.000,00                                           8.745.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                     9.238.902,76 8.745.000,00                                         8.745.000,00                                         8.745.000,00                                         

Totale titoli                                 46.159.759,69                                        40.479.430,00                                        38.619.263,75                                        37.946.000,00 Totale titoli                  51.034.957,12                                        46.148.186,01                                        38.791.416,67                                        37.946.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                 58.616.957,76                                        46.410.438,70                                        38.791.416,67                                        37.946.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE                  51.034.957,12                                        46.410.438,70                                        38.791.416,67                                        37.946.000,00 

Fondo di cassa finale presunto                                   7.582.000,64 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.9/6 - Bilancio di previsione 2017 - 2019
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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA 
ANNO
2018

COMPETENZA 
ANNO
2019

Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 2.641.209,99      
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) -                      
Avanzo tecnico da destinare (-) 262.252,69         -                     -                     
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 1.265.619,93      132.152,92       -                     
Entrate titoli 1-2-3 (+) 31.662.430,00    29.834.263,75  29.161.000,00  
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                      -                     -                     
Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                      -                     -                     

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) -                      -                     -                     
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) -                      -                     -                     
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) -                      -                     -                     
Spese correnti (-) 35.192.735,48    29.901.916,67  29.106.500,00  
 - di cui fondo pluriennale vincolato 132.152,92         -                     -                     
Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                      -                     -                     
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) -                      -                     -                     
Rimborso prestiti (-) -                      -                     -                     
 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) -                      -                     -                     
   - di cui per estinzione anticipata di prestiti -                      -                     -                     

A) Equilibrio di parte corrente 114.271,75         64.500,00         54.500,00          

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 1.691.261,78      -                     -                     
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 332.917,00         40.000,00         -                     
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 72.000,00                     40.000,00 40.000,00          
Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) -                      -                     -                     

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) -                      -                     -                     
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) -                      -                     -                     
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) -                      -                     -                     
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                      -                     -                     
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) -                      -                     -                     
Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                      -                     -                     
Spese in conto capitale (-) 2.197.450,53      131.500,00       81.500,00          
- di cui fondo pluriennale vincolato 40.000,00           -                     -                     
Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                      -                     -                     
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 13.000,00           13.000,00         13.000,00          
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) -                      -                     -                     
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) -                      -                     -                     

B) Equilibrio di parte capitale 114.271,75-         64.500,00-         54.500,00-          

Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (+) -                      -                     -                     
Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) -                      -                     -                     
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 13.000,00           13.000,00         13.000,00          
Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) -                      -                     -                     
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 13.000,00           13.000,00         13.000,00          

C) Variazioni attività finanziaria -                      -                     -                     

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00                    -                     -                     

A) Equilibrio di parte corrente 114.271,75         64.500,00         54.500,00          
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 114.271,75         64.500,00         54.500,00          

Allegato n.9/7 - Bilancio di previsione 2017 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 11.755.093,76                     
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.885.943,25                       
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 52.599.536,53                     
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 53.174.485,98                     
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -                                        
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 6.271,57                               

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017 13.072.359,13                     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                        
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                        

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                        
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                        
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 1.598.536,93                       
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016 11.473.822,20                     

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 412.305,40                          
Fondo residui perenti 304.944,93                          

B) Totale parte accantonata 717.250,33                          

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 223.797,65                          
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 95.000,00                             
Altri vincoli da specificare 
- vincoli per cancellazione Residui di stanziamento su progetti di ricerca 395.598,99                          
-vincoli da consuntivo 2014 1.453.056,41                       

VINCOLI 2015
vincoli quote non impegnate progetti di ricerca 2015 174.969,57                          
vincoli su lavori pubblici derivanti dal riaccertamento ordinario 2015 6.420,09                               
altri vincoli per lavori pubblici 119.936,92                          
vincolo fondo di posizione dipendenti 19.375,00                             
vincolo differenze su compensi revisori dei conti 63.000,00                             
contenzioso ricostruzione posizione assicurativa dipendenti di cui alla sentenza C.App. 354/12 301.000,00                          

VINCOLI 2016
vincoli quote non impegnate progetti di ricerca 2016 3.104.472,08                       
vincolo progetti di ricerca PV13RE02 e PA14RE07 11.400,00                             
vincoli lavori pubblici derivanti da esercizio 2016 88.500,00                             
vincolo forniture in corso da esercizio 2016 737.692,00                          
vincolo art. 17 LR 15/05, personale di cui all'art. 9 della LR 40/2013 337.100,00                          
vincolo assicurazione dirigenti 2016 4.788,00                               

C) Totale parte vincolata 7.136.106,71                       

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.620.465,16                       

Allegato 9/A -  Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016: 
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2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
01 Organi istituzionali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Segreteria generale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 298.870,37                 258.870,37                 40.000,00                   -                   -                 -                 -                    40.000,00                      
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Ufficio tecnico -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
08  Statistica e sistemi informativi -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
10 Risorse umane -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
11 Altri servizi generali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per 

le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 298.870,37                 258.870,37                 40.000,00                   -                   -                 -                 -                    40.000,00                      

02 MISSIONE 2 - Giustizia
01 Uffici giudiziari -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Casa circondariale e altri servizi -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017
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2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

03
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
01  Istruzione prescolastica -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
04 Istruzione universitaria -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Istruzione tecnica superiore -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Servizi ausiliari all’istruzione -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
07 Diritto allo studio -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le 

Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le 

Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Giovani -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 

(solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

07 MISSIONE 7 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
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2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per 

le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Rifiuti -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
04 Servizio idrico integrato -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Trasporto pubblico locale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Trasporto per vie d'acqua -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
04 Altre modalità di trasporto -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Viabilità e infrastrutture stradali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 

(solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

3



2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Interventi a seguito di calamità naturali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 

(solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Interventi per la disabilità -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Interventi per gli anziani -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Interventi per le famiglie -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Interventi per il diritto alla casa -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
08 Cooperazione e associazionismo -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 

(solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

LEA -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura 

dello squilibrio di bilancio corrente -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
07 Ulteriori spese in materia sanitaria -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
4



2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria, PMI e Artigianato -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Ricerca e innovazione 1.299.666,56             1.167.513,64             132.152,92                 -                   -                 -                 -                    132.152,92                    
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per 

le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1.299.666,56             1.167.513,64             132.152,92                 -                   -                 -                 -                    132.152,92                   

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Formazione professionale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Sostegno all'occupazione -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

04
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Caccia e pesca -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 

pesca (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 

(solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

5



2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 
non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato 9 b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2016

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio N2017 
e  rinviata 

all'esercizio 2018 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali -                                -                                -                                -                   -                 -                 -                    -                                  

TOTALE              1.598.536,93              1.426.384,01                  172.152,92                       -                       -                       -                         -                      172.152,92 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        1.040.000,00                20.900,00        20.900,00 2,01%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 1040000 20900 20900

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE 1.040.000,00    20.900,00            20.900,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.040.000,00    20.900,00            20.900,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 0,00%

Allegato 9/C1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità bilancio 2017 - 2019

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario  2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENT
O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONA
MENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3

(d)=(c/a)

1



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni            810.000,00                12.400,00        12.400,00 1,53%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 810000 12400 12400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE 810.000,00        12.400,00            12.400,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 810.000,00        12.400,00            12.400,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 0,00%

Allegato 9/C2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità bilancio 2017-2019

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario  2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENT
O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONA
MENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3

(d)=(c/a)

1



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni            810.000,00                12.400,00        12.400,00 1,53%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 810000 12400 12400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE 810.000,00        12.400,00            12.400,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 810.000,00        12.400,00            12.400,00    0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 0,00%

Allegato 9/C3 - Fondo crediti di dubbia esigibilità bilancio 2017-2019

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario  2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENT
O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONA
MENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3

(d)=(c/a)

1


