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 ENTRATE

DESCRIZIONE
STANZIAMENTO 
ATTUALE 2017

VARIAZIONE 
COMPETENZA 2017

NUOVO 
STANZIAMENTO 

2017

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40201000
Contributi agli investimenti da 
Amministrazioni pubbliche

NR
1100

Assegnazioni PAT per spese in conto 
capitale

     1.747.700,34 
previsioni di 
competenza

                 1.210.000,00 450000 1.660.000,00              

previsioni di 
cassa

                 1.648.800,00 

NR
1300

Assegnazioni PAT per spese in conto 
capitale impegni già assunti

703.004,00        
previsioni di 
competenza
previsioni di 
cassa

NR
1600 Assegnazioni altri enti           42.989,15 

previsioni di 
competenza

                      30.000,00 30.000,00                   

previsioni di 
cassa

TOTALE VARIAZIONE 
previsioni di 
competenza

                 1.240.000,00 450.000,00                   1.690.000,00

previsioni di 
cassa

                 1.648.800,00 

VARIAZIONE NETTA IN AUMENTO
 previsioni di 
competenza 

                 1.240.000,00                     450.000,00               1.690.000,00 

 previsioni di 
cassa 

                 1.648.800,00                                    -                                   -   

-                             

TOTALE ENTRATE
previsioni di 
competenza

4.489.219,92                 450.000,00                   4.939.219,92              
previsioni di 
cassa

3.029.419,71                 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017



USCITE

DESCRIZIONE
STANZIAMENTO 
ATTUALE 2017

VARIAZIONE 
COMPETENZA 2017

NUOVO 
STANZIAMENTO 

2017

9 MISSIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

9.05
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Titolo 2 conto capitale

09.05.202
INVESTIMENTI FISSI LORDI E 
ACQUISTO DI TERRENI

NR
2600

Interventi diretti per il potenziamento 
patrimoniale - rilevante IVA

previsioni di competenza 1.038.041,21                 450.000,00                   1.488.041,21              

di cui già impegnato -                             

di cui fpvincolato -                             

previsioni di cassa 354.346,73                    354.346,73                 

TOTALE VARIAZIONI previsioni di competenza 1.038.041,21                 450.000,00                   1.488.041,21              

di cui già impegnato 610.930,21                    610.930,21                 

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 354.346,73                    354.346,73                 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 



al D.Lgs 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 544209,50 659438,27 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 153726,02 762781,65

- di cui avanzo vincolato  utilizzato 

anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di 

liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche 

e rifinanziamenti) - solo per le Regioni" previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 564268,97 468619,71

Allegato F 

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

PREVISIONI 

ANNO 2017



al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

PREVISIONI 

ANNO 2017

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 432204,34 previsione di competenza 1314887,80

931000,00 931000,00 931000,00

previsione di cassa 1161453,99 731000,00 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 2,43 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2,43 0,00 0,00 0,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti 40734,75 previsione di competenza 173044,82 110000,00 110000,00 110000,00

previsione di cassa 178127,09 110000,00 0,00 0,00

Entrate extratributarie
472939,09 previsione di competenza 1487935,05 1041000,00 1041000,00 1041000,00

previsione di cassa 1339583,51 841000,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2493693,49 previsione di competenza 1420000,00

1690000,00 710000,00 710000,00

previsione di cassa 1293731,00 1648800,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate in conto capitale
2493693,49 previsione di competenza 1420000,00 1690000,00 710000,00 710000,00

previsione di cassa 1293731,00 1648800,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 710000,00 710000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 710000,00 710000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 151000,00
68000,00 68000,00 68000,00

previsione di cassa 151000,00 68000,00 0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza 96000,00
8000,00 3000,00 3000,00

previsione di cassa 96000,00 3000,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
0,00 previsione di competenza 247000,00 76000,00 71000,00 71000,00

previsione di cassa 247000,00 71000,00

2966632,58 previsione di competenza 3864935,05 3517000,00 1822000,00 1822000,00

previsione di cassa 2880314,51 2560800,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2966632,58 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71

TITOLO 7:

TOTALE TITOLI

70000      Totale 

TITOLO 7

TITOLO 9:

90000      Totale 

TITOLO 9

TITOLO 4:

TITOLO 3:

30000         Totale 

TITOLO 3

40000       Totale 

TITOLO 4



al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

PREVISIONI 

ANNO 2017

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale 

vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il 

bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione 

del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale 

occasione.

(3) 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.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile 

utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 

precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono 

destinate.



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(1) 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 43900,87 previsione di competenza 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 29999,92 30000,00 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) (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 43900,87 previsione di competenza 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 29999,92 30000,00

0103 Programma 03

Titolo 1 Spese correnti 2298,66 previsione di competenza 66500,00 66500,00 66500,00 66500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 66500,00 66300,00 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) (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) (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

Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 2298,66 previsione di competenza 66500,00 66500,00 66500,00 66500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 66500,00 66300,00

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) (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 3000,00 4000,00 3000,00 3000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2000,00 3000,00 0,00 0,00

Totale Programma 08  Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza 3000,00 4000,00 3000,00 3000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2000,00 3000,00

Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 46199,53 previsione di competenza 114000,00 115000,00 114000,00 114000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 98499,92 99300,00

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TOTALE MISSIONE 01

PREVISIONI 2017

MISSIONE

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

 

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)



PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019PREVISIONI 2017

 

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0905 Programma 05

Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti 96515,99 previsione di competenza                        802.102,44               714.230,19                                         256.735,85                                     256.735,85 

di cui già impegnato*                                         -                      2.823,69                                                          -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                        595.324,23               608.100,00                                                          -                                                        -   

Titolo 2 Spese in conto capitale 1143617,75 previsione di competenza 2604503,98 3238725,58 1295000,00 1295000,00

di cui già impegnato* 93270,65 656614,58 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2651065,33 2250419,71 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) (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 1240133,74 previsione di competenza 3406606,42 3952955,77 1551735,85 1551735,85

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3246389,56 2858519,71

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 1240133,74 previsione di competenza 3406606,42 3952955,77 1551735,85 1551735,85

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3246389,56 2858519,71

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 09



PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019PREVISIONI 2017

 

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza                             1.000,00                    1.000,00                                              1.000,00                                          1.000,00 

di cui già impegnato*                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza                          83.664,15                  83.664,15                                           83.664,15                                       83.664,15 

di cui già impegnato*                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

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

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (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 83664,15 83664,15 83664,15 83664,15

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0,00 0,00

previsione di cassa 0 0

Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 84664,15 84664,15 84664,15 84664,15

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza                                600,00                       600,00                                                 600,00                                             600,00 

di cui già impegnato*                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                                600,00                       600,00                                                          -                                                        -   

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza                        710.000,00               710.000,00                                                          -                                                        -   

di cui già impegnato*                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 710600,00 710600,00 600,00 600,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 600,00 600,00

Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 710600,00 710600,00 600,00 600,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 600,00 600,00

TOTALE MISSIONE 60

TOTALE MISSIONE 20

MISSIONE

MISSIONE



PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019PREVISIONI 2017

 

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

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 0,00 previsione di competenza                        247.000,00                  76.000,00                                           71.000,00                                       71.000,00 

di cui già impegnato*                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                         -                                  -                                                            -                                                        -   

previsione di cassa                          99.094,00                  71.000,00                                                          -                                                        -   

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 previsione di competenza 247000 76000 71000 71000

di cui già impegnato* 0 0 0 0

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0 0

previsione di cassa 99094,00 71000,00

Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 247000,00 76000,00 71000,00 71000,00

di cui già impegnato* 0 0 0 0

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0 0

previsione di cassa 99094,00 71000,00

1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71 0,00 0,00

1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71

(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.

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 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 544209,50 659438,27 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione previsioni di competenza 153726,02 762781,65

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio 

di riferimento previsioni di cassa 564268,97 468619,71

Entrate extratributarie
472939,09 previsione di competenza 1487935,05 1041000,00 1041000,00 1041000,00

previsione di cassa 1339583,51 841000,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale
2493693,49 previsione di competenza 1420000,00 1690000,00 710000,00 710000,00

previsione di cassa 1293731,00 1648800,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 710000,00 710000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite 

di giro 0,00 previsione di competenza 247000,00 76000,00 71000,00 71000,00

previsione di cassa 247000,00 71000,00 0,00 0,00

2966632,58 previsione di competenza 3864935,05 3517000,00 1822000,00 1822000,00

previsione di cassa 2880314,51 2560800,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2966632,58 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71

40000        TITOLO 4

(3) 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.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016
 

PREVISIONI 2018
PREVISIONI 

2019

PREVISIONI DEFINITIVE 

2016 
(3)

30000          TITOLO 3

PREVISIONI 

2017

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del 

rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal 

fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio 

dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base 

di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto 

dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 142.715,52                                     previsione di competenza                998.366,59                910.494,34                     453.000,00                     453.000,00 

di cui già impegnato*                                  -                       2.823,69                                      -                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                   -                                        -                                        -   

previsione di cassa                692.424,15                705.000,00                                      -                                        -   

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.143.617,75                                  previsione di competenza             2.607.503,98             3.242.725,58                 1.298.000,00                 1.298.000,00 

di cui già impegnato*                   93.270,65                656.614,58                                      -                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                450.938,85                                 -                                        -                                        -   

previsione di cassa             2.653.065,33             2.253.419,71                                      -                                        -   

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza                710.000,00                710.000,00                                      -                                        -   

di cui già impegnato*                                  -                                   -                                        -                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                   -                                        -                                        -   

previsione di cassa                                  -                                   -                                        -                                        -   

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza                247.000,00                  76.000,00                       71.000,00                       71.000,00 

di cui già impegnato*                                  -                                   -                                        -                                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                   -                                        -                                        -   

previsione di cassa                   99.094,00                  71.000,00                                      -                                        -   

TOTALE TITOLI 1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016

* 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.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016 PREVISIONI 

ANNO 2018

1



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 46199,53 previsione di competenza 114.000,00 115.000,00 114.000,00 114.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 98.499,92 99.300,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 1240133,74 previsione di competenza              3.406.606,42              3.952.955,77          1.551.735,85         1.551.735,85 

di cui già impegnato*                    93.270,65                  659.438,27                             -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                  450.938,85                                  -                               -                              -   

previsione di cassa              3.246.389,56              2.858.519,71                             -                              -   

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza                    84.664,15                    84.664,15               84.664,15              84.664,15 

di cui già impegnato*                                  -                                    -                               -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                    -                               -                              -   

previsione di cassa                                  -                                    -                               -                              -   

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza                  710.600,00                  710.600,00                    600,00                   600,00 

di cui già impegnato*                                  -                                    -                               -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                    -                               -                              -   

previsione di cassa                         600,00                         600,00                             -                              -   

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza                  247.000,00                    76.000,00               71.000,00              71.000,00 

di cui già impegnato*                                  -                                    -                               -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                                  -                                    -                               -                              -   

previsione di cassa                    99.094,00                    71.000,00                             -                              -   

TOTALE MISSIONI 1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1286333,27 previsione di competenza 4562870,57 4939219,92 1822000,00 1822000,00

di cui già impegnato* 93270,65 659438,27 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 450938,85 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3444583,48 3029419,71

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

* 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.

PREVISIONI 

ANNO 2019

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE 

MISSIONI 
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

31/12/2016

1



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                        468.619,71 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                     762.781,65                                      -                                        -   Disavanzo  di  amministrazione                                      -                                        -                                        -   

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato                                          -                       544.209,50                     656.614,58                                      -   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
                                         -                                        -                                        -                                        -   

Titolo 1 - Spese correnti
                       705.000,00                     910.494,34                     453.000,00                     453.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                                     -                                       -                                       -   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                          -                                        -                                        -                                        -   

Titolo 3 - Entrate extratributarie 841.000,00                                       1.041.000,00                 1.041.000,00                 1.041.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     1.648.800,00                 1.690.000,00                     710.000,00                     710.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale                     2.253.419,71                 3.242.725,58                 1.298.000,00                 1.298.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                                     -                                       -                                       -   

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                          -                                        -                                        -                                        -   Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                          -                                        -                                        -                                        -   

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali………………….                     2.489.800,00                 2.731.000,00                 1.751.000,00                 1.751.000,00 Totale spese finali………………….                     2.958.419,71                 4.153.219,92                 1.751.000,00                 1.751.000,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                          -                                        -                                        -                                        -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          -                                        -                                        -                                        -   

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e 

rifinanziamenti) 
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          -                       710.000,00                                      -                                        -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          -                       710.000,00                                      -                                        -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                           71.000,00                       76.000,00                       71.000,00                       71.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                           71.000,00                       76.000,00                       71.000,00                       71.000,00 

Totale titoli                     2.560.800,00                 3.517.000,00                 1.822.000,00                 1.822.000,00 Totale titoli                     3.029.419,71                 4.939.219,92                 1.822.000,00                 1.822.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                     3.029.419,71                 4.823.991,15                 2.478.614,58                 1.822.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE                     3.029.419,71                 4.939.219,92                 1.822.000,00                 1.822.000,00 

Fondo di cassa finale presunto 0,00

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+)                           -   

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 
(1)

(-) -                       -                     -                     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)               2.823,69                         -                           -   

Entrate titoli 1-2-3 (+)       1.041.000,00      1.041.000,00      1.041.000,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(2)

(+)                           -                           -                           -   

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie (+) -                       -                     -                     

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
 (3)

(+)                           -                           -                           -   

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 (-)          910.494,34         453.000,00         453.000,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                          -                          -                          -   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                       -                     -                     

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 
(4)

(-) -                       -                     -                     

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          133.329,35         588.000,00         588.000,00 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+)          762.781,65                         -                           -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)          656.614,58                         -                           -   

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)       1.690.000,00         710.000,00         710.000,00 

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 
(3)

(-)                           -                           -                           -   

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 (-)       3.242.725,58      1.298.000,00      1.298.000,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato          656.614,58                        -                          -   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                       -                     -                     

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) -                       -                     -                     

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-)                           -                           -                           -   

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)                           -   

B) Equilibrio di parte capitale 133.329,35-         588.000,00-       588.000,00-       

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) -                       -                     -                     

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) -                       -                     -                     

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)                           -                           -                           -   

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                           -                           -                           -   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) -                       -                     -                     

C) Variazioni attività finanziaria                           -                           -                           -   

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -                       -                     -                     

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

1



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è 

deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-

consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno 

precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 



RESIDUI COMPETENZA TOTALE

564.268,97

(+) 727.966,52 2.061.177,38 2.789.143,90

(-) 501.328,66 2.383.464,50 2.884.793,16

(=) 468.619,71

(-) 0,00

(=) 468.619,71

(+) 809.603,03 1.321.460,11 2.131.063,14

0,00

(-) 831.486,92 226.164,04 1.057.650,96

(=) 882.593,62

0,00

0,00

0,00

0,00

119.811,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

762.781,65

0,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(*) Include il Fondo Pluriennale Vincolato (di Spesa).

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2016

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di 
previsione N l'impor

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da ripi anare 

(6)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 119.811,97

(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) 0,00

(5)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 d icembre 2016:

Parte accantonata 

(3)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016(A)

656.614,58

(1)

 

(*)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

2.823,69

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

RESIDUI ATTIVI

DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

RESIDUI PASSIVI

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE 2016

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2016

RISCOSSIONI

GESTIONE

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE 2016



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 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

08  Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 

per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -                             

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni) 544290,5 656614,58 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 544290,5 656.614,58               0 0 0 0 0 0

TOTALE 544290,5 656614,58 0 0 0 0 0 0

(a) 

(b) 

(g)

Allegato 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 2017 e  

rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, 

con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, 

in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo 

pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 

successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento 

straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo 

esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui 

attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause 

che non hanno reso ancora possibile porre in essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli 

stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

1



2018 2019
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

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

Allegato 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 2017 e  

rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, 

con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2017), indicare 2017 al posto di N, 2018 al posto di N+1, etc.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del 

fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della 

colonna (g).
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2019 2020
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 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

08  Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per 

le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 

(b) 

(g)

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2017), indicare 2017 al posto di N, 2018 al posto di N+1, etc.

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e  

rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con 

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2018

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in 

corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale 

vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del 

bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di 

dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   

l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di 

entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e 

reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che 

non hanno reso ancora possibile porre in essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti 

di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo 

pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



2019 2020
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 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

08  Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 

per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni) 0 0 0,00 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 

(b) 

(g)

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2017), indicare 2017 al posto di N, 2018 al posto di N+1, etc.

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e 

imputate 

all'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e  

rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, 

con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2019

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, 

in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo 

pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 

successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento 

straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo 

esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui 

attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause 

che non hanno reso ancora possibile porre in essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli 

stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del 

fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della 

colonna (g).



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 931000,00 26683 83482

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 110000,00 182 182

3000000 TOTALE TITOLO 3 1041000 26865 83664

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE (***) 1041000 26865 83664 8,04%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 26865 83664 0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2017………………….

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3

(d)=(c/a)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla 

base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due 

distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel 

titolo 1 della spesa).   

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**)

(c) 

1



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 931000,00 26683 83482

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 110000,00 182 182

3000000 TOTALE TITOLO 3 1041000 26865 83664

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE (***) 1041000 26865 83664 8,04%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 26865 83664 0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in 

due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato 

nel titolo 1 della spesa).   

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3

(d)=(c/a)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla 

base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 931000,00 26682,60 83482,15

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 110000,00 182 182

3000000 TOTALE TITOLO 3 1041000 26865 83664

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 710000

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4 710000 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE (***) 1751000 26865 83664 8,04%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 26865 0 0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in 

due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato 

nel titolo 1 della spesa).   

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3

(d)=(c/a)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla 

base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO

30100

Tipologia 100: 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni

CAPITOLO PREVISIONI 2017
PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

ACCANTONA
MENTO 
FCDE 2017 2018 2019

E2000 77.000,00            77.000,00       77.000,00    -2,22 1.709,40-              1.709,40-         1.709,40-                 
E2100 -                          
E2110 94.000,00            94.000,00       94.000,00    16,02 15.058,80            15.058,80       15.058,80               
E2200 700.000,00          700.000,00     700.000,00  -                       -                  -                          
E2200 (=26% ) 182.000,00          182.000,00     182.000,00  7,01 12.758,20            12.758,20       12.758,20               
E3000 10.000,00            10.000,00       10.000,00    5,75 575,00                 575,00            575,00                    

totale 26.682,60            26.682,60       26.682,60               

30500

Tipologia 500: 

Rimborsi e altre 

entrate correnti

E4100 20.000,00            20.000,00       20.000,00    0,91 182,00                 182,00            182,00                    
totale 182,00                 182,00            182,00                    

-                       -                  -                          

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO TOTALE COMPLESSIVO 26.864,60            26.864,60       26.864,60               
CANONI 
SCADUTI E 
INSCRITTI AL 
PASSIVO DI 
FALLIMENTI 30.818,19            30.818,19       30.818,19               
CREDITI 
OGGETTO DI 
RISCOSSIONE 
COATTIVA 16.405,72            16.405,72       16.405,72               

TOTALE COMPLESSIVO 74.088,51            74.088,51       74.088,51               

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO 83.664,15            83.664,15       83.664,15               
PARI ALL'ACCANTONAMENTO IN SEDE DI 
ASSESTAMENTO 2016

Sono state escluse le entrate derivanti da Enti pubblici (cap. 1100 e cap. 1600) e le entrate accertate per cassa (cap. 4110), relative alla quota di 
iscrizione ai corsi per la formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali. Al capitolo 2200 è stata considerata la parte di entrate non garantita da 
fideiussione, pari alla percentuale del 26% dello stanziamento, calcolata in base alla media degli importi accertati e incassati nel periodo 2011-2015. 
Sono, inoltre, accantonati, per l'intero importo, i crediti scaduti insinuati al passivo del fallimento e crediti scaduti oggetto di procedura di riscossione 
coattiva.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NEL QUINQUENNIO 2011-2015

ACC CP INC CP+RES rapp inc/acc ACC CP INC CP+RES rapp inc/acc ACC CP INC CP+RES rapp inc/acc ACC CP INC CP+RES rapp inc/acc ACC CP INC CP rapp inc/acc
CAPITOLO
E2000 207.345,80     184.124,79           88,80            11,20            131.344,00  162.110,28     123,42         23,42-           255.668,98  193.094,30   75,53           24,47           54.024,39       132.409,34     245,0917817 -145,0917817 166.008,86   160.696,91  96,8002009 3,199799
E2100 2.064,29         2.064,29               100,00          -                2.034,18      2.034,18         100,00         -              2.083,00      2.083,00       100,00         -              3.840,00         3.840,00         100 0 4.044,21       4.044,21      100 0
E2110 100,00         91.484,04    47.925,88     52,39           47,61           38.264,11       62.304,42       162,8273074 -62,82730736 116.898,98   96.914,51    82,90449583 17,0955
E2200 1.172.543,00  791.484,63           67,50            32,50            997.510,00  1.215.839,20  121,89         21,89-           953.392,92  949.443,43   99,59           0,41             1.067.807,71  1.020.246,79  95,5459284 4,454071604 480.269,06   367.134,38  76,44347941 23,55652
E3000 15.360,72       15.722,36             102,35          2,35-              21.363,39    20.060,13       93,90           6,10             16.241,86    17.926,01     110,37         10,37-           14.451,56       12.122,12       83,88104814 16,11895186 11.267,69     8.310,65      73,7564665 26,24353
E4100 95.539,44       97.153,55             101,69          1,69-              128.006,89  107.095,71     83,66           16,34           21.384,08    43.454,21     203,21         103,21-         52.062,01       52.710,01       101,2446696 -1,244669578 211.643,39   203.643,39  96,22005677 3,779943

% MEDIA 2011-2015
E2000 -25,92842589
E2100 0
E2110 20,37620964
E2200 7,807176943
E3000 7,147882156
E4100 -17,20528878

TOT ACC CP TOT INC CP+RES rapp inc/acc %FONDO 100%-% MEDIA ARROTONDAM
E2000 814.392,03     832.435,62           102,2155902 -2,2155902 -2,22
E2100 14.065,68       14.065,68             100 0
E2110 246.647,13     207.144,81           83,98427746 16,01572254 16,02
E2200 4.671.522,69  4.344.148,43        92,99212951 7,007870489 7,01
E3000 78.685,22       74.141,27             94,22515436 5,774845644 5,75
E4100 508.635,81     504.056,87           99,09976059 0,900239407 0,91

TOTALE 6.333.948,56  5.975.992,68        94,34861403 5,651385966

NB.: NELL'ANNO 2015 GLI INCASSI SI RIFERISCONO ALLA  SOLA COMPETENZA

2014 2015

Sono state escluse le entrate derivanti da Enti pubblici (cap. 1100 e cap. 1600) e le entrate accertate per cassa (cap. 4110), 
relative alla quota di iscrizione ai corsi per la formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali. Al capitolo 2200 è stata 

considerata la parte di entrate non garantita da fideiussione, pari alla percentuale del 26% dello stanziamento, calcolata in 
base alla media degli importi accertati e incassati nel periodo 2011-2015

2011 2012 2013



B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA'  (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI  INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTON OME
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario),  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente 

G) Ammontare rate relative a  mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del 

finanziamento 

TOTALE DEBITO 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

DEBITO POTENZIALE

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)



Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 

obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai 

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le 

comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi 

due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Livello massimo di spesa annuale (1): 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI  INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)



01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

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 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Spese correnti 0,00 di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, 

finanziaria,  

programmazione, 

provveditorato

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

Gestione economica, 

finanziaria,  

programmazione, 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

MISSIONE
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Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

Totale Programma 08

Statistica e sistemi 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

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 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

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 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0112 Programma 12

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

di cui già impegnato* 0,00 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 istituzionali, 

generali e di gestione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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)

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE

Politica regionale unitaria per i servizi 

MISSIONE

Politica regionale unitaria per la giustizia 

TOTALE MISSIONE 02
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Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Ordine pubblico e 

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine 

TOTALE MISSIONE 03

MISSIONE

3



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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)

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)

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)

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

Politica regionale unitaria per l'istruzione e 

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

4



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

07 Turismo

Politica regionale unitaria per la tutela dei 

MISSIONE

Politica regionale unitaria per i giovani, lo 

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE

5



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 il turismo 

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE

Politica regionale  unitaria per l'assetto del 

6



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

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)

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 08

7



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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 dell'ambiente 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

TOTALE MISSIONE 09

8



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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 MISSIONE 10

Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

MISSIONE

9



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

Totale Programma 02

Interventi a seguito di 

calamità naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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)

Politica regionale unitaria per il soccorso e 

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE

10



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

13 Tutela della salute

Politica regionale unitaria per i diritti sociali 

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE

11



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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 (0,00) (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1403

Programma 03 Ricerca e innovazione 

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 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 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

Politica regionale unitaria per la tutela  
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Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

1504

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01

Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare

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

Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

14



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 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

Politica regionale unitaria per l'energia e la 

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 

15



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

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 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

2002 Programma 02

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

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

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

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 le relazioni 

16



Allegato e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 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

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

di cui già impegnato* (0,00) (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 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

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

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 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 MISSIONI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

* 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.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.
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01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

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 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Spese correnti 0,00 di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, 

finanziaria,  

programmazione, 

provveditorato

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

Gestione economica, 

finanziaria,  

programmazione, 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Allegato f) - Bilancio di previsione
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

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 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

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 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0112 Programma 12

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

di cui già impegnato* 0,00 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 istituzionali, 

generali e di gestione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Politica regionale unitaria per i servizi 

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE

Politica regionale unitaria per la giustizia 
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**
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di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Ordine pubblico e 

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Politica regionale unitaria per l'ordine 

TOTALE MISSIONE 02

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 03

MISSIONE

3



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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)

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)

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)

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Politica regionale unitaria per l'istruzione e 

4



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui già impegnato* (0,00) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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 MISSIONE 04

MISSIONE

Politica regionale unitaria per la tutela dei 

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE

5



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

Totale Programma 01 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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

TOTALE MISSIONE 06

Politica regionale unitaria per i giovani, lo 

MISSIONE

Politica regionale unitaria per il turismo 

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE

6



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

Politica regionale  unitaria per l'assetto del 

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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) (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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

8



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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 dell'ambiente 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE

9



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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)

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 10

Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

Politica regionale unitaria per il soccorso e 

10



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE

11



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

13 Tutela della saluteMISSIONE

Politica regionale unitaria per i diritti sociali 

TOTALE MISSIONE 12
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

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 (0,00) (0,00) (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
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1403

Programma 03 Ricerca e innovazione 

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 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 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0,00 0,00

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)

Politica regionale unitaria per la tutela  
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

1504

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)

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

15



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01

Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare

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 del settore 

agricolo e del sistema 

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1702 Programma 02

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 

Politica regionale unitaria per l'energia e la 

16



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 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 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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 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

MISSIONE 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

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)

Politica regionale unitaria per le relazioni 

17



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

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

di cui già impegnato* 0,00 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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

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 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

2002 Programma 02

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

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

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

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 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE 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) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

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

MISSIONE 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

18



Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

(Solo per gli Enti locali)

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

Totale Programma 01

Restituzione 

anticipazione di 

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

di cui già impegnato* 0,00 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

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

di cui già impegnato* (0,00) (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 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

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

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 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 MISSIONI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

* 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.

*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni. 
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FCDE R NR
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 
CAPITOLO

DESCRIZIONE
PIANO DEI CONTI 

INTEGRATO

0003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)                        2.823,69 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale  (1)                    544.209,50 656.614,58

0001
AVANZO DI CONSUNTIVO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE

0001-1
UTILIZZO DI AV AMM -QUOTA SENZA VINCOLO DI 
DESTINAZIONE

                   153.726,02                    762.781,65 

0001-2
UTILIZZO DI AV AMM -QUOTA CON VINCOLO DI 
DESTINAZIONE

0002
FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (IMPORTO 
PRESUNTO) AL 01/01/2016

                   564.268,97                    468.619,71 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubb liche

2010104
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o uni tà locali 
della amministrazione

4400 Economie di spesa per l'annullamento dei residui passivi                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 E.2.01.01.04.000

previsioni di cassa                                  -                                    -   

 STANZIAMENTI  2016 
 RESIDUI ATTIVI 

PRESUNTI AL 
31/12/2016 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI

 BILANCIO GESTIONALE 2017-2019

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  PREVISIONI 2017  PREVISIONI 2018  PREVISIONI 2019 



TOTALE TIPOLOGIA

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubb liche previsioni di competenza

previsioni di cassa

DI CUI CATEGORIA

2010104
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o uni tà locali 
della amministrazione

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA

30100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione 
dei beni

3010100 Vendita di beni 

FCDE
R

2200 Proventi vendita legname delle foreste demaniali - rilevante IVA                355.008,06 previsioni di competenza                 1.045.567,44 700.000,00 700.000,00 700.000,00 E.3.01.01.01.000

previsioni di cassa                    888.583,05                    500.000,00 

R
3100 Vendita pubblicazioni e materiale divulgativo                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 E.3.01.01.01.000

previsioni di cassa

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di s ervizi

FCDE
R

3000 Proventi derivanti dal servizio mensa - rilevante IVA                    8.126,65 previsioni di competenza                      10.000,00                      10.000,00 10.000,00 10.000,00 E.3.01.02.01.000

previsioni di cassa                      10.000,00                      10.000,00 

R
4110 Altri proventi - Formazione professioni della montagna                  11.791,61 previsioni di competenza                      23.990,00                      50.000,00 50.000,00 50.000,00 E.3.01.02.01.000

previsioni di cassa                      53.625,00                      50.000,00 

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

FCDE
R

2000 Canoni concessioni foreste demaniali                  38.751,92 previsioni di competenza                    117.169,17                      77.000,00 77.000,00 77.000,00 E.3.01.03.01.000

previsioni di cassa                    106.544,90                      77.000,00 

FCDE
R

2110
Canoni concessioni valorizzazione economica foreste demaniali - 
RILEVANTE IVA

                 18.526,10 previsioni di competenza                    118.161,19                      94.000,00                       94.000,00                            94.000,00 E.3.01.03.01.000

previsioni di cassa                    102.701,04                      94.000,00 

TOTALE TIPOLOGIA

30100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione 
dei beni

previsioni di competenza                 1.314.887,80                    931.000,00 931.000,00 931.000,00

DI CUI CATEGORIE previsioni di cassa                 1.161.453,99                    731.000,00 0,00 0,00

3010100 Vendita di beni previsioni di competenza                 1.045.567,44                    700.000,00 700.000,00 700.000,00

previsioni di cassa                    888.583,05                    500.000,00 0,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi previsioni di competenza                      33.990,00                      60.000,00 60.000,00 60.000,00



previsioni di cassa                      63.625,00                      60.000,00 0,00 0,00

3010400 Proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di competenza                    235.330,36                    171.000,00 171.000,00 171.000,00

previsioni di cassa                    209.245,94                    171.000,00 0,00 0,00

TIPOLOGIA

30300 Interessi attivi su giacenze di cassa

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI

R 4000 Interessi attivi su giacenze di cassa                               -   previsioni di competenza                               2,43 0,00 0,00 0,00 E.3.03.03.04.000

previsioni di cassa 2,43                             -                               

TOTALE TIPOLOGIA

30300 INTERESSI ATTIVI                               2,43                                  -   0,00 0,00

di cui Categorie

3030300 Altri interessi attivi previsioni di competenza                               2,43                                  -   0,00 0,00

previsioni di cassa                               2,43                                  -   0,00 0,00

TIPOLOGIA

30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3059900 Altre entrate correnti nac

FCDE
R

4100 Altri proventi                  22.854,96 previsioni di competenza                      78.044,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 E.3.05.99.99.000

previsioni di cassa                      74.078,42 20.000,00

4200
Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse 
charge)

                   3.986,90 previsioni di competenza                        5.000,00                                  -   0,00 0,00 E.3.05.99.03.000

previsioni di cassa                        1.013,10                                  -   0,00 0,00

4250
Entrate per scissione contabile (split payment) su attività 
commerciale

                 13.892,89 previsioni di competenza                      90.000,00                      90.000,00                       90.000,00                            90.000,00 E.3.05.99.99.000

previsioni di cassa                    103.035,57                      90.000,00 

TOTALE TIPOLOGIA

30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI previsioni di competenza                    173.044,82                    110.000,00                     110.000,00                          110.000,00 

DI CUI CATEGORIE previsioni di cassa                    178.127,09                    110.000,00                                    -                                          -   

Altre entrate correnti nac previsioni di competenza                      83.044,82                      20.000,00 20.000,00 20.000,00

previsioni di cassa                      75.091,52                      20.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                472.939,0 9 previsioni di competenza                 1.487.935,05                 1.041.000,00                  1.041.000,00                       1.041.000,00 

previsioni di cassa                 1.339.583,51                    841.000,00 0,00 0,00

DI CUI TIPOLOGIA

30100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione 
dei beni

               432.204,34 previsioni di competenza                 1.314.887,80                    931.000,00 931.000,00 931.000,00

previsioni di cassa                 1.161.453,99                    731.000,00 0,00 0,00

30300 Interessi attivi su giacenze di cassa -                           previsioni di competenza                               2,43                                  -   0,00 0,00

previsioni di cassa                               2,43                                  -   0,00 0,00

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 40.734,75                 previsioni di competenza                    173.044,82                    110.000,00 110.000,00 110.000,00

previsioni di cassa                    178.127,09                    110.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE



Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40201000 Contributi agli investimenti da Amministraz ioni pubbliche

NR 1100 Assegnazioni PAT per spese in conto capitale             1.747.700,34 previsioni di competenza                 1.420.000,00                 1.660.000,00 710.000,00 710.000,00 E.4.02.01.02.000

previsioni di cassa                 1.253.731,00                 1.648.800,00 

NR
1300 Assegnazioni PAT per spese in conto capitale impegni già assunti 703.004,00               previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 E.4.02.01.02.000

previsioni di cassa

NR
1600 Assegnazioni altri enti                  42.989,15 previsioni di competenza                                  -                        30.000,00 0,00 0,00 E.4.02.01.02.000

previsioni di cassa                      40.000,00                                  -   

Contributi agli investimenti interni da organismi i nterni e/o 
unità locali della amministrazione

NR
4500

Economie di spesa in conto capitale derivante da annullamento 
residui passivi

-                           previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 E.4.02.01.04.000

previsioni di cassa                                  -                                    -   

TOTALE TITOLO

 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE             2.493.693 ,49 previsioni di competenza                 1.420.000,00                 1.690.000,00 710.000,00 710.000,00

previsioni di cassa                 1.293.731,00                 1.648.800,00 0,00 0,00

DI CUI TIPOLOGIA

40200 Contributi agli investimenti

DI CUI CATEGORIE

40201000 Contributi agli investimenti da Amministraz ioni pubbliche             2.493.693,49 previsioni di competenza                 1.420.000,00                 1.690.000,00 710.000,00 710.000,00

previsioni di cassa                 1.293.731,00                 1.648.800,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti interni da organismi i nterni e/o 
unità locali della amministrazione

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

TIPOLOGIA

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6200 Anticipazioni di cassa                               -   previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00 0,00 0,00 E.7.01.01.01.000

previsioni di cassa

TOTALE TIPOLOGIA

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00 0,00 0,00

previsioni di cassa                                  -                                    -   



TOTALE TITOLO 

7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00 

previsioni di cassa                                  -                                    -   

DI CUI TIPOLOGIA

70100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA

90100  Entrate per partite di giro

9010100 ALTRE RITENUTE

R
6000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) -                           previsioni di competenza                    115.000,00                      60.000,00                       60.000,00                            60.000,00 E.9.01.01.02.000

previsioni di cassa                    115.000,00                      60.000,00 

901030 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

R
6090

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

-                           previsioni di competenza                        1.000,00                        1.000,00 1.000,00 1.000,00 E.9.01.03.02.000

previsioni di cassa                        1.000,00                        1.000,00 

R
6100 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi -                           previsioni di competenza                      35.000,00                        7.000,00                         7.000,00                              7.000,00 E.9.01.03.01.000

previsioni di cassa                      35.000,00                        7.000,00 

TOTALE TIPOLOGIA

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO previsioni di competenza 151.000,00                   68.000,00                     68.000,00 68.000,00

previsioni di cassa 151.000,00                   68.000,00                     0,00 0,00

DI CUI CATEGORIE

9010100 ALTRE RITENUTE previsioni di competenza                    115.000,00                      60.000,00 60.000,00 60.000,00

previsioni di cassa                    115.000,00                      60.000,00 0,00 0,00

9010300 RITENUTE SU REDDITI DA DA LAVORO AUTONOMO previsioni di competenza                      36.000,00                        8.000,00 8.000,00 8.000,00

previsioni di cassa                      36.000,00                        8.000,00 0,00 0,00

TIPOLOGIA

90200 Entrate per conto terzi

9020400 DEPOSITO DI/PRESSO TERZI

R
6150 Costituzione di depositi cauzionali o coantrattuali di terzi                               -   previsioni di competenza                      85.000,00                        5.000,00                                    -                                          -   E.9.02.04.01.000

previsioni di cassa                      85.000,00                                  -   

9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI

R
6300 Rimborso spese contrattuali                               -   previsioni di competenza                      11.000,00                        3.000,00                         3.000,00                              3.000,00 E.9.02.05.02.000

previsioni di cassa                      11.000,00                        3.000,00 



TOTALE TIPOLOGIA

Entrate per conto terzi previsioni di competenza                      96.000,00                        8.000,00 3.000,00 3.000,00

previsioni di cassa                      96.000,00                        3.000,00 0,00 0,00

DI CUI CATEGORIE

9020400 Depositi di/presso terzi previsioni di competenza                      85.000,00                        5.000,00 0,00 0,00

previsioni di cassa                      85.000,00                                  -   0,00 0,00

9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI previsioni di competenza                      11.000,00                        3.000,00 3.000,00 3.000,00

previsioni di cassa                      11.000,00                        3.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO

9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTIRE DI GIRO previsioni di competenza                    247.000,00                      76.000,00 71.000,00 71.000,00

previsioni di cassa                    247.000,00                      71.000,00 0,00 0,00

DI CUI TIPOLOGIE

90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    151.000,00                      68.000,00 68.000,00 68.000,00

previsioni di cassa                    151.000,00                      68.000,00 0,00 0,00

90200 ENTRATE PER CONTO TERZI previsioni di competenza                      96.000,00                        8.000,00 3.000,00 3.000,00

previsioni di cassa                      96.000,00                        3.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.966.632,58
previsioni di competenza

                4.562.870,57                 4.939.219,92                  1.822.000,00                       1.822.000,00 

DI CUI
previsioni di cassa

                3.444.583,48                 3.029.419,71 0,00 0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI
previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
                      472.939,09 previsioni di competenza

                1.487.935,05                 1.041.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00

previsioni di cassa

                1.339.583,51                    841.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
                  2.493.693,49 previsioni di competenza

                1.420.000,00                 1.690.000,00 710.000,00 710.000,00

previsioni di cassa

                1.293.731,00                 1.648.800,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

previsioni di competenza

                   710.000,00                    710.000,00 0,00 0,00

previsioni di cassa

                                 -                                    -   0,00 0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR O
previsioni di competenza

                   247.000,00                      76.000,00 71.000,00 71.000,00

previsioni di cassa

                   247.000,00                      71.000,00 0,00 0,00

Utilizzo di avanzo di amministrazione 2015
previsioni di competenza

                   153.726,02                    762.781,65 



previsioni di cassa

PROGRAMMA 
MACROAGGR 

CAPITOLO
DESCRIZIONE

PIANO CONTI 
INTEGRATO

PROGRAMMA

01.01 Organi istituzionali dell'amministrazione

TITOLO 1 -SPESE CORRENTI

01.01.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZIO

R
1000 Organi istituzionali dell'amministrazione                  38.400,87 

previsioni di competenza
                     44.500,00                      44.500,00                       44.500,00                            44.500,00 U.1.03.02.01.000

di cui già impegnato

di cui al fo p vincolato

previsioni di cassa
                     29.999,92                      30.000,00 

1100 Organi istituzionali dell'amministrazione- revisore dei conti                    5.500,00 
previsioni di competenza

                                 -                                    -   

MISSIONE 01 - SERVIZI  ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

 RESIDUI PRESUNTI 
2016 

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli 

impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale 

vincolato (si

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  

Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile 

utilizzare la quo

(3) 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.

 PREVISIONI  2017  PREVISIONI  2018  PREVISIONI  2019  PREVISIONI  2016 



di cui già impegnato

di cui al fo p vincolato

previsioni di cassa
                                 -                                    -   

R
1800  Spese di rappresentanza 

0 previsioni di competenza
                                 -                                    -                                      -                                          -   U.1.03.02.02.000

di cui già impegnato

di cui al fo p vincolato

previsioni di cassa

TOTALE PROGRAMMA

01.01 Organi istituzionali dell'amministrazione
previsioni di competenza

44.500,00                     44.500,00                     44.500,00 44.500,00

di cui già impegnato

di cui al fop vincolato

previsioni di cassa 29.999,92                     30.000,00                     

DI CUI 

TITOLO 1 -  SPESE CORRENTI previsioni di competenza 44.500,00                     44.500,00                     44.500,00 44.500,00

di cui già impegnato

di cui fo p  vincolato

DI CUI MACROAGGREGATI previsione di cassa 29.999,92                     30.000,00                     0,00 0,00

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                  43.900,87 previsioni di competenza 44.500,00                     44.500,00                     44.500,00 44.500,00

di cui già impegnato

di cui fo p  vincolato

previsione di cassa 29.999,92                     30.000,00                     0,00 0,00

PROGRAMMA 

01.03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

TITOLO 1 -SPESE CORRENTI

01.01.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

R
1300 Utenze e canoni                    1.730,93 

previsioni di competenza
                     55.000,00                      55.000,00                       55.000,00                            55.000,00 U.1.03.02.05.000

di cui già impegnato

di cui fo p  vincolato

previsioni di cassa
                     55.000,00                      55.000,00 

R
1310 Cancelleria e Altri beni di consumo                       122,73 

previsioni di competenza
                       3.100,00                        3.100,00                         3.100,00                              3.100,00 U.1.03.01.02.000

di cui già impegnato

di cui fo p  vincolato

previsioni di cassa
                       3.100,00                        3.100,00 

R
1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario                               -   

previsioni di competenza
                       4.800,00                        4.700,00 4.800,00 4.800,00 U.1.03.01.05.000

di cui già impegnato



di cui fpvincolato

previsioni di cassa
                       4.800,00                        4.500,00 

R 1330 Spese per periodici                         45,00 previsioni di competenza                           500,00                           600,00                            500,00                                500,00 U.1.03.01.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                           500,00                           600,00 

R 1340 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                               -   previsioni di competenza                           200,00                           200,00 200,00 200,00 U.1.03.02.13.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                           200,00                           200,00 

R 1350 Spese postali e altri servizi amministrativi                               -   previsioni di competenza                        2.500,00                        2.500,00                         2.500,00                              2.500,00 U.1.03.02.16.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                        2.500,00                        2.500,00 

1360 Servizi finanziari - Oneri servizio di Tesoreria                       400,00 previsioni di competenza                           400,00                           400,00 400,00 400,00 U.1.03.02.17.000

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                           400,00                           400,00 0,00 0,00

1365 Aggi di riscossione                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 U.1.03.02.03.000

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                                  -                                    -   0,00 0,00

R 1500 Consulenze e convenzioni                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -   0,00 0,00 U.1.03.02.10.000

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                                  -                                    -   0,00 0,00

R 1600 Collaborazioni -                            previsioni di competenza -                               -                               -                                -                                     U.1.03.02.12.000

di cui già impegnato -                               -                               -                                -                                     

di cui fpvincolato -                               -                               -                                -                                     

 previsioni di cassa -                               -                               -                                -                                     

programma 3

TOTALE PROGRAMMA

01.03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE 
E PROVVEDITORATO

66.500,00                     66.500,00                     66.500,00                      66.500,00                          

DI CUI 

TITOLO 1 .- SPESE CORRENTI

DI CUI MACROAGGREGATI

01.01.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                    2.298,66  previsioni di competenza 66.500,00                     66.500,00                     66.500,00                      66.500,00                          

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

 previsioni di cassa 66.500,00                     66.300,00                     

PROGRAMMA



01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

01.08.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di ter reni

NR 1900 Spese per l'informatizzazione                               -    previsioni di competenza 3.000,00                       4.000,00                       3.000,00                        3.000,00                            U.2.02.03.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

 previsioni di cassa 2.000,00                       3.000,00                       

TOTALE PROGRMMA

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI previsioni di competenza                        3.000,00                        4.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                        2.000,00                        3.000,00 0,00 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

DI CUI MACROAGGREGATI

01.08.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di ter reni previsioni di competenza                        3.000,00                        4.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                        2.000,00                        3.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 

1 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione                  46.199,53 previsioni di competenza                    114.000,00                    115.000,00 114.000,00 114.000,00

di cui già impegnato                                  -                                    -   0,00 0,00

di cui fpvincolato                                  -                                    -   0,00 0,00

previsioni di cassa                      98.499,92                      99.300,00 0,00 0,00

DI CUI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                    111.000,00                    111.000,00                     111.000,00                          111.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      96.499,92                      96.300,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

01.01.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZIO previsioni di competenza                    111.000,00                    111.000,00                     111.000,00                          111.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   



previsioni di cassa                      96.499,92                      96.300,00                                    -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                        3.000,00                        4.000,00                         3.000,00                              3.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                        2.000,00                        3.000,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

01.08.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di ter reni previsioni di competenza                        3.000,00                        4.000,00                         3.000,00                              3.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -   

previsioni di cassa                        2.000,00                        3.000,00                                    -                                          -   

R NR

PROGRAMMA

09.05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

09.05.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

R
1400 Spese per la partecipazione a corsi di formazione DLVO 88/2008                               -   previsioni di competenza                           200,00                                  -                                      -                                          -   U.1.03.02.04.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 200,00                          -                               

R 2050 Spese per l'acquisto di beni - rilevante IVA                    4.462,00 previsioni di competenza                    200.000,00                    245.000,00                       50.000,00                            50.000,00 U.1.03.01.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                    161.000,00                    145.000,00 

R 2055 Spese per l'acquisto di beni                       736,10 previsioni di competenza                        9.500,00                      20.500,00                         9.500,00                              9.500,00 

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                        9.500,00                        9.500,00 

2060 Acquisti di servizi rilevante IVA                               -   previsioni di competenza                        5.000,00                      46.500,00                         5.000,00                              5.000,00 

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                        5.000,00                        5.000,00 

R

2500 Interventi diretti per la gestione patrimoniale  - rilevante IVA                  86.217,89 previsioni di competenza 547.402,44                   382.230,19                                       192.235,85                          192.235,85 U.1.03.02.09.000

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE



di cui già impegnato 2.823,69                       

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 395.498,96                   428.600,00                   

R 2610 Formazione delle professioni della montagna                    5.100,00 previsioni di competenza                      40.000,00                      20.000,00                                    -   U.2.02.02.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      24.125,27                      20.000,00                                    -                                          -   

Titolo 2 conto capitale

09.05.202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

NR 2000 Spese per acquisto attrezzatura                               -   previsioni di competenza                        1.000,00                                  -                                      -                                          -   U.2.02.01.05.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                                  -                                    -   

NR 2100 Spese per acquisto attrezzature - rilevante IVA                               -   previsioni di competenza                      10.000,00                      55.000,00                       45.000,00                            45.000,00 U.2.02.01.05.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                                  -                        55.000,00                                    -                                          -   

2100-3
Valorizzazione economica - Spese per acq. attr. e mezzi - rilev. 
IVA

                              -   previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      15.000,00 

NR
2110

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - 
rilevante IVA

                              -   previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   U.2.02.01.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

NR
2200 Spese per dispositivi di sicurezza individuale DLVO 81/2008                               -   previsioni di competenza                        5.000,00                      10.000,00                       10.000,00                            10.000,00 U.2.02.01.05.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                                  -                        10.266,30 

NR

2300 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                  21.444,31 previsioni di competenza                    109.710,85                      60.508,03                       20.000,00                            20.000,00 U.2.02.03.05.000

di cui già impegnato                      19.063,72 40.508,03                     

di cui fpvincolato                      22.203,05 



previsioni di cassa                      19.942,41                      20.000,00 

NR
2400 Interventi diretti per la gestione patrimoniale                     4.876,98 previsioni di competenza                      28.000,00                      20.000,00                       20.000,00                            20.000,00 U.2.02.02.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      28.000,00                      20.000,00 

2500-1
Utilizz. Boschive -Interventi diretti per la gestione patrimoniale - 
rilevante IVA

                              -   previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 16.041,15                     

2500-2
Mense -Interventi diretti per la gestione patrimoniale - rilevante 
IVA

                              -   previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 946,00                          

2500-3
Valorizz. Economica -Interventi diretti per la gestione patrimoniale 
- rilevante IVA

                 15.000,00 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 52.755,00                     

2500-4 Valorizz. Economica Residui- rilevante IVA                  17.312,94 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

NR
2600 Interventi diretti per il potenziamento patrimoniale - rilevante IVA                160.638,14 previsioni di competenza 1.011.300,82                1.488.041,21                -                                     U.2.02.02.02.000

di cui già impegnato
74.206,93                     610.930,21                   



di cui fpvincolato
423.559,46                   

previsioni di cassa 479.586,57                   354.346,73                   -                                -                                     

2600-3Valorizz. Economica -Interventi diretti per il potenziamento patrimoniale - rilevante IVA60050,21 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa 356.965,52                   4.932,98                       

NR 2611 Formazione delle professioni della montagna residui 0 previsioni di competenza 5.176,34                       5.176,34                       

di cui già impegnato 5.176,34                       

di cui fpvincolato 5.176,34                       

previsioni di cassa 1.828,68                       

NR 2700 Spese per gli interventi diretti                167.874,64 previsioni di competenza                 1.434.315,97                 1.600.000,00                  1.200.000,00                       1.200.000,00 U.2.02.02.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                 1.670.000,00                 1.598.873,70 

NR
2900 Spese in conto capitale impegni già assunti PAT                696.420,53 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      10.000,00                    187.000,00 

TOTALE PROGRAMMA

09.05
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

            1.240.133,74 previsioni di competenza                 3.406.606,42                 3.952.955,77                  1.551.735,85                       1.551.735,85 

di cui già impegnato

                     93.270,65                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                   450.938,85                                  -                                      -                                          -   

DI CUI previsioni di cassa                 3.246.389,56                 2.858.519,71                                    -                                          -   



TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

DI CUI MACROAGGREGATI

09.05.103 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI                  96.515,99 previsioni di competenza                    802.102,44                    714.230,19                     256.735,85                          256.735,85 

di cui già impegnato

                                 -                          2.823,69                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                                 -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa

                   595.324,23                    608.100,00                                    -                                          -   

di cui 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

DI CUI MACROAGGREGATI

09.05.202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI             1.143.617,75 previsioni di competenza                 2.604.503,98                 3.238.725,58                  1.295.000,00                       1.295.000,00 

di cui già impegnato

                     93.270,65                    656.614,58                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                   450.938,85                                  -                                      -                                          -   

previsioni di cassa

                2.651.065,33                 2.250.419,71                                    -                                          -   

TOTALE MISSIONE 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

            1.240.133,74 previsioni di competenza                 3.406.606,42                 3.952.955,77                  1.551.735,85                       1.551.735,85 

di cui già impegnato

                     93.270,65                    659.438,27                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                   450.938,85                                    -                                          -   

previsioni di cassa                 3.246.389,56                 2.858.519,71                                    -                                          -   

DI CUI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                    802.102,44                    714.230,19                     256.735,85                          256.735,85 

di cui già impegnato

                                 -                          2.823,69                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                                 -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                    595.324,23                    608.100,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI



103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                  96.515,99 previsioni di competenza                    802.102,44                    714.230,19                     256.735,85                          256.735,85 

di cui già impegnato

                                 -                      659.438,27                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                                 -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                    595.324,23                    608.100,00                                    -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE             1.143 .617,75 previsioni di competenza                 2.604.503,98                 3.238.725,58                  1.295.000,00                       1.295.000,00 

di cui già impegnato

                     93.270,65                    656.614,58                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                   450.938,85                                  -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                 2.651.065,33                 2.250.419,71                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI             1.143.617,75 previsioni di competenza                 2.604.503,98                 3.238.725,58                  1.295.000,00                       1.295.000,00 

di cui già impegnato

                     93.270,65                    656.614,58                                    -                                          -   

di cui fpvincolato

                   450.938,85                                    -                                          -   

previsioni di cassa                 2.651.065,33                 2.250.419,71                                    -                                          -   

PROGRAMMA

20.1  FONDI DI RISERVA

Titolo 1 corrente

20.01.110 ALTRE SPESE CORRENTI

R 3000 Fondi di riserva per spese obbligatorie di parte corrente                               -   previsioni di competenza                           500,00                           500,00                            500,00                                500,00 U.1.10.01.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

R 3010 Fondi di riserva per spese impreviste di parte corrente                               -   previsioni di competenza                           500,00                           500,00                            500,00                                500,00 U.1.10.01.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

Titolo 2 conto capitale

20.01.205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

NR 3020 Fondi di riserva in conto capitale                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   U.2.05.01.01.000

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI



TOTALE PROGRAMMA

20.01 FONDI DI RISERVA previsioni di competenza                        1.000,00                        1.000,00                         1.000,00                              1.000,00 

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                        1.000,00                        1.000,00                         1.000,00                              1.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

110 ALTRE SPESE CORRENTI previsioni di competenza                        1.000,00                        1.000,00                         1.000,00                              1.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

PROGRAMMA

20.02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Titolo 1 corrente

20.01.110 ALTRE SPESE CORRENTI

R
3040 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                               -   previsioni di competenza                      83.664,15                      83.664,15                       83.664,15                            83.664,15 U.1.10.01.03.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa -                               -                               0 0

Titolo 2 conto capitale

NR
3050 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale                               -   previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   U.2.05.03.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa

TOTALE PROGRAMMA

20.02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI previsioni di competenza                      83.664,15                      83.664,15                       83.664,15                            83.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   



di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza 83.664,15                     83.664,15                     83.664,15                      83.664,15                          

di cui già impegnato -                               -                               -                                -                                     

di cui fpvincolato -                               -                               -                                -                                     

previsioni di cassa -                               -                               -                                -                                     

DI CUI MACROAGGREGATI

110 ALTRE SPESE CORRENTI previsioni di competenza                      83.664,15                      83.664,15                       83.664,15                            83.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI previsioni di competenza                      84.664,15                      84.664,15                       84.664,15                            84.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                      84.664,15                      84.664,15                       84.664,15                            84.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

110 ALTRE SPESE CORRENTI previsioni di competenza                      84.664,15                      84.664,15                       84.664,15                            84.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza -                               -                               -                                -                                     

di cui già impegnato -                               -                               -                                -                                     

di cui fpvincolato -                               -                               -                                -                                     



previsioni di cassa -                               -                               -                                -                                     

DI CUI MACROAGGREGATI

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA

60.01 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TITOLO 5 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI CASSA

R 6200 Restituzione delle anticipazioni di cassa                               -   previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00                                    -                                          -   U.5.01.01.01.000

di cui già impegnato                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                                    -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

Titolo 1 - Spese correnti

60.01.107 Interessi passivi 

R 5000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa                               -   previsioni di competenza                           600,00                           600,00                            600,00                                600,00 U.1.07.06.04.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                           600,00                           600,00 

TOTALE PROGRAMMA

RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA previsioni di competenza                    710.600,00                    710.600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                    710.600,00                    710.600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

107 INTERESSI PASSIVI previsioni di competenza                           600,00                           600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                           600,00                           600,00 

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00                                    -                                          -   

di cui già impegnato

                                 -                                    -                                      -                                          -   



di cui fpvincolato

                                 -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

TOTALE MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE previsioni di competenza                    710.600,00                    710.600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                    710.600,00                    710.600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

107 INTERESSI PASSIVI previsioni di competenza                           600,00                           600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGEGATI

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00                                    -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

R 6400 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                               -   previsioni di competenza                    115.000,00                      60.000,00                       60.000,00                            60.000,00 U.7.01.01.02.000

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                        -   

previsioni di cassa                      65.000,00                      60.000,00 

R 6100 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                               -   previsioni di competenza                      35.000,00                        7.000,00                         7.000,00                              7.000,00 U.7.01.03.01.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      20.000,00                        7.000,00 

R 6110
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

                              -   previsioni di competenza                        1.000,00                        1.000,00                         1.000,00                              1.000,00 U.7.01.03.02.000

di cui già impegnato



di cui fpvincolato

previsioni di cassa                        1.000,00                        1.000,00 

Uscite per conto terzi

R 6120 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                               -   previsioni di competenza                      85.000,00                        5.000,00 U.7.02.04.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                      10.000,00                                  -   

R 6130 Versamento spese contrattuali anticipate da terzi                               -   previsioni di competenza                      11.000,00                        3.000,00                         3.000,00                              3.000,00 U.7.02.05.02.000

di cui già impegnato

di cui fpvincolato

previsioni di cassa                        3.094,00                        3.000,00 

TOTALE PROGRAMMA

DI CUI 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

previsioni di competenza                    247.000,00                      76.000,00                       71.000,00                            71.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI previsioni di cassa                      99.094,00                      71.000,00                                    -                                          -   

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    151.000,00                      68.000,00                       68.000,00                            68.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      86.000,00                      68.000,00 

702 USCITE PER CONTO TERZI previsioni di competenza                      96.000,00                        8.000,00                         3.000,00                              3.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      13.094,00                        3.000,00 

TOTALE MISSIONE

99 - SERVIZI PER CONTO TERZI previsioni di competenza                    247.000,00                      76.000,00                       71.000,00                            71.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI previsioni di cassa                      99.094,00                      71.000,00                                    -                                          -   

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    247.000,00                      76.000,00                       71.000,00                            71.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      99.094,00                      71.000,00                                    -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    151.000,00                      68.000,00                       68.000,00                            68.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      86.000,00                      68.000,00 

702 USCITE PER CONTO TERZI previsioni di competenza                      96.000,00                        8.000,00                         3.000,00                              3.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      13.094,00                        3.000,00 

3960842,74



TOTALE GENERALE DELLE SPESE             1.286.333,27  previsioni di competenza                 4.562.870,57                 4.939.219,92                  1.822.000,00                       1.822.000,00 

di cui già impegnato                      93.270,65                    659.438,27                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                    450.938,85                                  -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                 3.444.583,48                 3.029.419,71                                    -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI previsioni di competenza                    998.366,59                    910.494,34                     453.000,00                          453.000,00 

di cui già impegnato                                  -                          2.823,69                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI previsioni di cassa                    692.424,15                    705.000,00                                    -                                          -   

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                142.715,52 previsioni di competenza                    913.102,44                    825.230,19                     367.735,85                          367.735,85 

di cui già impegnato                                  -                          2.823,69                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                    691.824,15                    704.400,00                                    -                                          -   

107 INTERESSI PASSIVI previsioni di competenza                           600,00                           600,00                            600,00                                600,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                           600,00                           600,00                                    -                                          -   

110 ALTRE SPESE CORRENTI previsioni di competenza                      84.664,15                      84.664,15                       84.664,15                            84.664,15 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE             1.143 .617,75 previsioni di competenza                 2.607.503,98                 3.242.725,58                  1.298.000,00                       1.298.000,00 

di cui già impegnato                      93.270,65                    656.614,58                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                    450.938,85                                  -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI previsioni di cassa                 2.653.065,33                 2.253.419,71                                    -                                          -   

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI             1.143.617,75 previsioni di competenza                 2.607.503,98                 3.242.725,58                  1.298.000,00                       1.298.000,00 

di cui già impegnato                      93.270,65                    656.614,58                                    -                                          -   

di cui fpvincolato                    450.938,85                                  -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                 2.653.065,33                 2.253.419,71                                    -                                          -   

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00                                    -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATO previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   

501 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE previsioni di competenza                    710.000,00                    710.000,00                                    -                                          -   

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI previsioni di cassa                                  -                                    -                                      -                                          -   



TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    247.000,00                      76.000,00                       71.000,00                            71.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

DI CUI MACROAGGREGATI previsioni di cassa                      99.094,00                      71.000,00                                    -                                          -   

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO previsioni di competenza                    151.000,00                      68.000,00                       68.000,00                            68.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      86.000,00                      68.000,00                                    -                                          -   

702 USCITE PER CONTO TERZI previsioni di competenza                      96.000,00                        8.000,00                         3.000,00                              3.000,00 

di cui già impegnato                                  -                                    -                                      -                                          -   

di cui fpvincolato                                  -                                    -                                      -                                          -   

previsioni di cassa                      13.094,00                        3.000,00                                    -                                          -   











 



FCDE R NR  CAPITOLO DESCRIZIONE

PREVISIONE 
DELLE ENTRATE

NR

1100 Assegnazioni PAT per spese in conto capitale

NR

1300
Assegnazioni PAT per spese in conto capitale 
impegni già assunti

NR

1600 Assegnazioni altri enti

FCDE
R

3000
Proventi derivanti dal servizio mensa - rilevante 
IVA

FCDE R 2000 Canoni concessioni foreste demaniali 

FCDE
R

2110
Canoni concessioni valorizzazione economica 
foreste demaniali - RILEVANTE IVA

FCDE R 4100 Altri proventi 

FCDE
R

2200
Proventi vendita legname delle foreste demaniali - 
rilevante IVA

R 3100 Vendita pubblicazioni e materiale divulgativo

R
4110

Altri proventi - Formazione professioni della 
montagna

R 4000 Interessi attivi su giacenze di cassa

R
6000

Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment)

R
6090

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi

R
6100

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi

R
6200

Costituzione di depositi cauzionali o coantrattuali 
di terzi

R 6300 Rimborso spese contrattuali 

PREVISIONE DELLA SPESA

R 1000 Organi istituzionali dell'amministrazione
R 1100 Organi istituzionali dell'amministrazione

R 1800 Spese di rappresentanza
R 1300 Utenze e canoni
R 1310 Cancelleria e Altri beni di consumo
R 1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
R 1330 Spese per periodici
R 1340 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
R 1350 Spese postali e altri servizi amministrativi
R 1360 Servizi finanziari - Oneri servizio di Tesoreria

R 1365 Aggi di riscossione

R 1500 Consulenze e convenzioni
R 1600 Collaborazioni

R
1400

Spese per la partecipazione a corsi di formazione 
DLVO 88/2008

R 2050 Spese per l'acquisto di beni - rilevante IVA
R 2055 Spese per l'acquisto di beni 

R 2060 Acquisto di servizi rilevante IVA

R
2500

Interventi diretti per la gestione patrimoniale  - 
rilevante IVA

R
3000

Fondi di riserva per spese obbligatorie di parte 
corrente

R
3010

Fondi di riserva per spese impreviste di parte 
corrente

R
3040

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 
corrente

 

R 6200 Restituzione delle anticipazioni di cassa
R 5000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa

R 6400
Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment)

R 6100
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi

R 6110
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi

R 6120
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di 
terzi

R 6130 Versamento spese contrattuali anticipate da terzi



SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL  FONDO DI 
RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 20,  COMMA 4, LP 

7/1979) 

CAPITOLO DESCRIZIONE
1300 Utenze e canoni

1310 Cancelleria e Altri beni di consumo

1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

1330 Spese per periodici

1340 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1350 Spese postali e altri servizi amministrativi



SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL  FONDO DI 
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART. 22 LP 7/1979)

CAPITOLO DESCRIZIONE
1300 Utenze e canoni

1310 Cancelleria e Altri beni di consumo

1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

1330 Spese per periodici

1340 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1350 Spese postali e altri servizi amministrativi



PROGRAMMA 
MACROAGGR 

CAPITOLO
DESCRIZIONE

PROGRAMMA 

01.03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione 
e provveditorato

TITOLO 1 -SPESE CORRENTI

01.01.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

R
1300 Utenze e canoni

previsioni di competenza
                  55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

R
1310 Cancelleria e Altri beni di consumo

previsioni di competenza
                    3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

R
1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

previsioni di competenza
                    4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.800,00

R 1330 Spese per periodici previsioni di competenza                        500,00 600,00 500,00 500,00

R 1340 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente previsioni di competenza                        200,00 200,00 200,00 200,00

R 1350 Spese postali e altri servizi amministrativi previsioni di competenza                     2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1360 Servizi finanziari - Oneri servizio di Tesoreria previsioni di competenza                        400,00 400,00 400,00 400,00

1365 Aggi di riscossione previsioni di competenza                                -   0,00

R 1500 Consulenze e convenzioni previsioni di competenza                                -   0,00

R 1600 Collaborazioni  previsioni di competenza -                               -                               

programma 3

TOTALE PROGRAMMA 66.500,00                     66.500,00                     66.500,00                      66.500,00                    

1300 Utenze e canoni previsioni di competenza                      14.000,00                      14.000,00                       14.000,00                      14.000,00 

1320 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
previsioni di competenza

                    4.800,00                     4.800,00                      4.800,00 4.800,00                      

Spese escluse in quanto connesse con l'attività ist ituzione della Agenzia

 PREVISIONI 2017  PREVISIONI 2018 
 STANZIAMENTI 
ATTUALI 2016 

Quota parte corrispondente alle spese escluse in qu anto connesse con l'attività istituzione 
conseguente alla attivazione di nuove strutture (ma gazzino San Martino)

 PREVISIONI 2019 

MISSIONE 01 - SERVIZI  ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO SPESE PER ACQU ISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2019 SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA DELIBERA DI 
GIUNTA PROVINCIALE N. 2086 DEL 2016



CAPITOLO DESCRIZIONE

Spese correnti

1800 Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE DISCREZIONALI 0 0 0

STANZIAME
NTO 2019

QUADRO DIMOSTRATIVO del contenimento della spesa di screzionale  afferenti i servizi 
generali quali le spese per mostre, convegni, manif estazioni, sponsorizzazioni, 
pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese d i rappresentanza, ecc.., ad 
esclusione delle iniziative connesse con l'attività  istituzionale della Agenzia.

LIMITE: per ciascuno degli esercizi 2017-2019 le sp ese in esame sono autorizzate in 
misura non superiore al 30% del corrispondende valo re medio del triennio 2008-2010. 
Tale limite non trova applicazione alla Agenzia pro vinciale delle foreste demaniali 
essendo stata attivata dal 01/07/2009: il valore me dio assunto come riferimento è quello 
del triennio 2010-2012

STANZIAMENTO 
2017

STANZIAMENTO 
2018

PREVISIONI 
COMPETENZA 2016



CAPITOLO UPB DESCRIZIONE

STANZIAMENTO 
2018

STANZIAMENTO 
2019

STANZIAMENTO 
2013

STANZIAMENTO 2012 STANZIAMENTO 2011

Spese correnti
1700 2.2.110 Pubblicazioni, seminari, convegni, studi 0,00 0 0 0 1.000,00 2.500,00 2.500,00
1800 2.2.110 Spese di rappresentanza 0,00 0 0 300                                 400,00                            400,00                   500,00 500,00

Totale spese correnti 0 0 0 300                              1.400,00                         2.900,00                3.000,00 500

Spese in c. capitale

1950 2.2.110
Altre spese in c/capitale per amministrazione generale 0,00 0,00 0,00 4.200,00 7.800,00 3.216,67 6.000,00 2.000,00

Totale spese in c.capitale 0,00 0,00 0,00 4.200,00 7.800 ,00 3.216,67 6.000,00 2.000,00

TOTALE SPESE DISCREZIONALI 0,00 0,00 0,00 4.500,00 9.200 ,00 6.116,67 9.000,00 2.500,00

 

LIMITE SPESE DISCREZIONALI

Valore medio triennio 2010-2012 - spese correnti 5.672,22        
Limite (30% valore medio 2010-2012) 1.701,67        

Valore medio 2010-2012 - spese conto capitale 5.672,22        
Limite (30% valore medio 2010-2012) 1.701,67        

QUADRO DIMOSTRATIVO del contenimento della spesa di screzionale  afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsor izzazioni, pubblicazioni, 
iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanz a, ecc.., ad esclusione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, ed elenco capitoli ad esse re lativi.

LIMITE: per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 201 9 le spese in esame sono autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondende valore medio de l triennio 2008-2010. Tale 
limite non trova applicazione alla Agenzia provinci ale delle foreste demaniali essendo stata attivata dal 01/07/2009: il valore medio assunto come riferi mento è quello del triennio 2010-
2012

STANZIAMENTO 
2009 (01/07/2009-

31/12/2009)

STANZIAMENTO 
2010

STANZIAMENTO 
2017



CAPITOLO UPB DESCRIZIONE

Spese correnti

1500 1.2.100 Consulenze e convenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DELLA SPESA 6.273,09          

LIMITE SPESE PER NUOVI INCARICHI DI 
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 6.273,09               

Valore medio biennio 2010-2011 17.923,11                  

35% valore medio 2010-2011 6.273,09                    

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PE R NUOVI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA, ED 
ELENCO CAPITOLI RELATIVI AD ESSE.

LIMITE: per ciascuno degli esercizi 2017 - 2019 le spese in esame sono autorizzate in misura non super iore al 35% del corrispondende 
valore medio del biennio 2008-2010. Tale limite non  trova applicazione alla Agenzia provinciale delle foreste demaniali essendo stata 
attivata dal 01/07/2009: il valore medio assunto co me riferimento è quello del biennio 2010-2011

STANZIAMENTO 
2017

STANZIAMENTO 2018 STANZIAMENTO 2019
PREVISIONI 

COMPETENZA 2016



ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA, E LORO EVOLUZIONE

CAPITOLO UPB DESCRIZIONE

Spese correnti

1500 2.1.200
Consulenze e 
convenzioni

Spese per la partecipazione a corsi di 
formazione

Spese per 
la 
partecipazio
ne a corsi di 
formazione 0

3.200,00 7.646,21 28.200,00 20.000,00

Totale spese 
correnti 

                                                                -                  -                  -       3.200,00     7.646,21                           28.200,00                                                                          20.000,00 

 

LIMITE SPESE 
PER NUOVI 
INCARICHI DI 
STUDIO, 
RICERCA E 
CONSULENZA 6.273,09                                                     

Valore medio biennio 2010-2011 17.923,11                                                   

35% valore medio 2010-2011 6.273,09                                                     

STANZIAM
ENTO 2011

STANZIAMENTO 2010 STANZIAMENTO 2009 (01/07/2009-31/12/2009)STANZIAMENTO 2017
STANZIAM
ENTO 2014

STANZIAM
ENTO 2013

STANZIAM
ENTO 2012



CAPITOLO UPB DESCRIZIONE

PREVISIONI 
COMPETENZA 2014

Spese correnti

1600

1.2.100

Collaborazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00

Totale spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00

LIMITE
90% DELLA CORRISPONDENTE SPESA 
2013 12.870,00                          

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER COLLABORAZIONI ED ELENCO CAPITOLI RELATIVI AD ESSE.

LIMITE: per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 2019 e le spese in esame sono autorizzate in misura non superiore al 90% della 
corrispondende spesa del 2013, ai sensi della delibera di Giunta provinciale n. 1551/2014

STANZIAMENTO 
FINALE 2013

STANZIAMENTO 2018 STANZIAMENTO 2019
PREVISIONI 

COMPETENZA 2016
STANZIAMENTO 2017



QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOV ETTURE NEL TRIENNIO 2010-2012

919,60 31.533,57 54.580,05 76.163,12

SPESA MEDIA SOSTENUTA NEL TRIENNIO 2010-2012 54.092, 25

LIMITE (50% valore medio 2010-2012) 27.046,12              

0,00 27.498,00 0,00 0,00

SPESA MEDIA SOSTENUTA NEL TRIENNIO 2010-2012 9.166,00                

LIMITE (50% valore medio 2010-2012) 4.583,00                

SPESA 2010SPESA 2011

Come prescritto dalla Giunta provinciale con delibera n. 2250/2013, il limite di spesa per gli acquisti di arredi e di autovetture per l'anno 2017 è confermato nella 
misura del 50% della spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Dal presente limite sono esclusi gli acquisti per il Corpo forestale trentino ai sensi della LP n. 
10/2010

SPESA PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE 
DI AUTOVETTURE

SPESA 2013

SPESA 2011 SPESA 2010

SPESA 2012

SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI SPESA 2013 SPESA 2012



ELENCO CAPITOLI PER SPESE INDISPENSABILI CONNESSE A LL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DELLA AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORES TE 

DAMANIALI

CAPITOLO DESCRIZIONE

Titolo 1 spese correnti
09.05.103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1400 Spese per la partecipazione a corsi di formazione DLVO 88/2008

2050 Spese per l'acquisto di beni - rilevante IVA

2500 Interventi diretti per la gestione patrimoniale  - rilevante IVA

Titolo 2 conto capitale
09.05.202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

2000 Spese per acquisto attrezzatura 

2100 Spese per acquisto attrezzature - rilevante IVA

2110 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - rilevante IVA

2200 Spese per dispositivi di sicurezza individuale DLVO 81/2008

2300 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

2400 Interventi diretti per la gestione patrimoniale  

2600 Interventi diretti per il potenziamento patrimoniale - rilevante IVA

2610 Formazione delle professioni delle montagne

2700 Spese per gli interventi diretti

2800 Spese in conto capitale impegni già assunti PAT

2900 Spese in conto capitale residui al 31/12/2008



TITOLO 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza                998.366,59             1.041.000,00             1.690.000,00 762.781,65               

di cui già impegnato*                     2.823,69 

di cui fondo pluriennale vincolato                                 -   

previsione di cassa                705.000,00 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza             3.242.725,58 

di cui già impegnato*                656.614,58 

di cui fondo pluriennale vincolato                                 -   

previsione di cassa             2.253.419,71 

PREVISIONI 2017

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE TITOLO 3 ENTRATE TITOLO 4

AVANZO DI 

AMMINISTRAZ 

2016

1



ELENCO PERSONALE OPERAIO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEGLI ADDETTI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

AL 31 DICEMBRE 2016

SPEC.S. 12

SPEC. 19

SPEC.S.COOR. 1

ISTRUTTORI 7

SPEC. DET. 2

QUAL.DET 1


