REGIONE PIEMONTE BU22S5 29/05/2020

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE
Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13.
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19.

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica
causata dal Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico
regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il
riavvio delle attività produttive.

TITOLO II
MISURE FINANZIARIE
Art. 2.
(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.)
1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e
prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della
riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della
spesa in conto capitale.
Art. 3.
(Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Modifiche all’articolo 19
della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)
1. In considerazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività economiche per effetto
della pandemia, l'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 — Legge di stabilità regionale 2020) è
sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un “Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è
determinata in euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità
2021 e 2022.”.

Art. 4.
(Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani)
1. Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all’articolo 13
della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.a, è ridotto di euro
2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale.
Art. 5.
(Sostituzione dell’allegato E dell’articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7)
1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale
sociale di Finpiemonte S.p.a., l’allegato E, di cui all’articolo 22, comma 2, della legge regionale 29
giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020),
contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall’allegato A alla
presente legge.
Art. 6.
(Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito)
1. In considerazione dell’emergenza da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la
sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei
finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di
ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente
previste.
2. Le quote capitale sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di
ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove
garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire le modifiche del piano di
ammortamento.
3. Le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito
vengono destinate alla parziale copertura delle spese di cui all’articolo 18 comma 1.
Art. 7.
(Anticipazioni Fondo di rotazione)
1. Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema
economico piemontese connessa all’emergenza Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad
accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a
titolarità regionale, a valere sulla sezione finanziaria del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari), con le modalità previste all’articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge di
stabilità 2014’) ed al regolamento attuativo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le
procedure amministrative del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, in
esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
Art. 8.
(Convenzioni per operazioni di cessione del credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le principali società di
factoring con assunzione, da parte delle stesse società, del rischio di mancato o parziale pagamento
dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito accordati al

cedente per ciascun debitore, con la possibilità, da parte del cedente, di ottenere, in tutto o in parte,
l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n.8 (Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022) è sostituito dal seguente:
“2. E' istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a
beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00,
collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 8.854.000,00 sulla missione 12 (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido) e per euro 6.146.000,00 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07
(Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l’anno 2020”.
Art. 10
(Sostituzione degli allegati alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8)
1. L’allegato 1, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 8/2020,
dall’allegato B alla presente legge.
2. L’allegato 2, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 8/2020,
dall’allegato C alla presente legge.
3. L’allegato 3, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 8/2020,
dall’allegato D alla presente legge.
4. L’allegato 4, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8/2020,
dall’allegato E alla presente legge.
5. L’allegato 5, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 8/2020,
dall’allegato F alla presente legge.
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Art. 11
(Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione
eroga contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese rientrati nei parametri dell’Unione
europea.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società che, al fine di proseguire e
rilanciare l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico
progetto di investimento e sviluppo, effettuano un’operazione di aumento di capitale sociale di
importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00.
3. L’ aumento di capitale di cui al comma 2, ai fini dell’agevolazione, può essere effettuato da soci
interni o esterni alle società, che siano persone fisiche, persone giuridiche o fondi d’investimento.
4. La percentuale dei contributi di cui al comma 1 è pari:
a) al 30 per cento per aumenti di capitale fino a euro 150.000,00;
b) al 25 per cento per apporti da euro 151.000,00 ad euro 250.000,00;
5. L’importo massimo da erogarsi non può essere superiore ad euro 62.500,00.
6. Non possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le società quotate in borsa.
7. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, vengono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l’importo di euro 1.000.000,00 nella missione 14
(Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2
(Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, a cui si fa fronte con le
risorse stanziate nell’ambito della stessa missione 14, programma 14.03 (Ricerca e Innovazione).

Art. 12.
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di
sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19), la parola “2020” è sostituta dalla seguente:
“2021”.
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12)
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 12/2020, la parola “2020” è sostituta dalla
seguente: “2021”.
Art. 14
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 12)
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 12/2020, è inserito il seguente:
“Art. 4 bis. (Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi
nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali,
attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie,
Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell’Assemblea straordinaria e
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2445, comma 3, del codice civile, a ridurre il proprio
capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori
settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività
economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a
fondo perduto.
2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente
quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:
a) 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati per un importo pari a
euro 1.500,00;
b) 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti
(moquette, linoleum) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
c) 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
d) 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
e) 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti per un importo pari a euro 1.500,00;
f) 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
g) 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
h) 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a
euro 1.500,00;
i) 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a
euro 1.500,00;
l) 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a
euro 1.500,00;
m) 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa
in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
n) 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
o) 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
p) 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo
pari a euro 1.500,00;

q) 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo
pari a euro 1.500,00;
r) 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro
1.500,00;
s) 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro
1.500,00;
t) 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un
importo pari a euro 1.500,00;
u) 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un
importo pari a euro 1.500,00;
v) 47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
w) 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
x) 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro
1.500,00;
y) 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro
1.500,00;
z) 47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a. per un importo
pari a euro 1.500,00;
aa) 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per
uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
bb) 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. per un importo pari a
euro 1.500,00;
cc) 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un
importo pari a euro 1.500,00;
dd) 47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un
importo pari a euro 1.500,00;
ee) 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un
importo pari a euro 1.500,00;
ff) 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati per un importo pari a
euro 1.500,00;
gg) 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un
importo pari a euro 1.500,00;
hh) 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per
un importo pari a euro 1.500,00;
ii) 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
jj) 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
kk) 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati per un importo pari
a euro 1.500,00;
ll) 47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo
pari a euro 1.500,00;
mm) 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un
importo pari a euro 1.500,00;
nn) 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti
per animali domestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
oo) 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
pp) 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
qq) 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro
1.500,00;
rr) 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro
1.500,00;

ss) 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati per un
importo pari a euro 1.500,00;
tt) 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari
a euro 1.500,00;
uu) 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo
pari a euro 1.500,00;
vv) 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi
specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
ww) 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
xx) 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
yy) 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e
bigiotteria per un importo pari a euro 1.500,00;
zz) 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) per un importo pari
a euro 1.500,00;
aaa) 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato per un importo pari a euro 1.500,00;
bbb) 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi per un importo pari a euro
1.500,00;
ccc) 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori per un importo pari a euro
1.500,00;
ddd) 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere per un importo pari a euro 1.500,00;
eee) 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria) per un importo pari a euro 1.500,00;
fff) 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti per un importo pari a euro 1.500,00;
ggg) 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro
1.500,00;
hhh) 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a
euro 1.500,00;
iii) 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari per un importo pari a euro
1.500,00;
jjj) 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo per un
importo pari a euro 1.500,00;
kkk) 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) per un importo pari a euro 1.500,00;
lll) 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. per un importo pari a euro
1.500,00;
mmm) 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi per un importo pari a
euro 1.500,00;
nnn) 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
ooo) 79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
ppp) 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento per un importo pari a euro 1.500,00;
qqq) 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
rrr) 95.2 Riparazione di beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500;
sss) 95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro
1.500,00;
ttt) 95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro
1.500,00;

uuu) 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a
euro 1.500,00;
vvv) 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo
pari a euro 1.500,00;
www) 95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un
importo pari a euro 1.500,00;
xxx) 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa per un importo pari a euro
1.500,00;
yyy) 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
zzz) 95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
aaaa) 95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
per un importo pari a euro 1.500,00;
bbbb) 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali
simili per un importo pari a euro 1.500,00;
cccc) 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un
importo pari a euro 1.500,00;
dddd) 95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un
importo pari a euro 1.500,00;
eeee) 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento per un importo pari a euro
1.500,00;
ffff) 95.24.02 Laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
gggg) 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
hhhh) 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
iiii) 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
jjjj) 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro
1.500,00;
kkkk) 95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro
1.500,00;
llll) 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali per un importo pari a euro 1.500,00;
mmmm) 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da
campeggio (incluse le biciclette) per un importo pari a euro 1.500,00;
nnnn) 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie per un
importo pari a euro 1.500,00;
oooo) 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa
immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso per un importo pari a euro
1.500,00;
pppp) 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a. per un
importo pari a euro 1.500,00.
3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare
iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.
4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e
Artigianato), uno stanziamento pari a euro 15.000.000,00.
6 Gli oneri di cui al comma 5 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale
sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio
regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di

attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato
contabile di cui all’articolo 36 della deliberazione legislativa (Interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid–19) approvata dal Consiglio regionale il 27
maggio 2020.
7 Nella fase transitoria prevista dall’articolo 2445, comma 3, del codice civile, Finpiemonte S.p.a. è
autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle
disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di
gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di
fondi propri.
8. Finpiemonte S.p.a. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato
per le singole attività economiche di cui al comma 2.”.
Art. 15
(Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 12)
1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 12/2020, è inserito il seguente:
“Art. 4 ter. (Riutilizzo delle economie)
1. Le economie derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 4 e 4 bis possono essere destinate al
finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

Art. 16.
(Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva)
1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta
all'emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non
superiore a euro 4.000,00, fino a un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00, a favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche, nonchè, esclusivamente in qualità di gestori di
impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte.
2. Le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente, in considerazione del numero dei tesserati e della attività di
gestione di impianti.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante risorse iscritte nella missione
06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1
(Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art 17.
(Sostegno all’associazionismo e all’indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura)
1. Per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase
di post emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un “bonus” una tantum a fondo
perduto non superiore a euro 4.000,00 a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai
contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni
coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella
Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell’indotto a supporto delle attività del
comparto.
2. Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano
copertura nelle risorse già stanziate per l’anno 2020 nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale), titolo 1 (Spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art 18.
(Rilancio degli investimenti in edilizia)
1. Al fine di favorire la ripartenza dell’attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio
regionale, in considerazione dell’emergenza da Covid-19, nell’esercizio 2020 sono stanziati euro
26.000.000,00 a favore dei comuni.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, destinato ai comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese,
copre una quota del contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione di cui all'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), come determinato dal comune in relazione al titolo
abilitativo, fino a un massimo di euro 50.000,00; lo stanziamento non può superare oltre il 50 per
cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio
esistente. Sono esclusi i contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001.
3. Per la quota del contributo di cui al comma 2, dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni
contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
4. La quota del contributo di cui al comma 2, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in
capo al titolare dell’intervento che la corrisponde al comune, secondo quanto previsto dall’articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
5. I proventi dei comuni derivanti dallo stanziamento regionale di cui al comma 1, sono destinati,
esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019).
6. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata a successivo provvedimento
della Giunta regionale, da approvare sentita la commissione consiliare competente.
7. Alla copertura di quanto previsto al comma 1, si provvede per l’anno 2020 con le risorse definite
nell’articolo 36.
Art. 19
(Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia
sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa)
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione ad essa spettanti in
materia di edilizia sociale ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, provvede, mediante
appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, alla riprogrammazione delle risorse
derivanti dalla ex Gescal ancora disponibili presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. su apposito
conto corrente intestato alla Regione Piemonte a seguito dell’accordo di programma del 14 aprile
2001, dando necessaria comunicazione delle linee di indirizzo che si intendono adottare al
competente Ministero delle infrastrutture.
2. Le risorse di cui al comma 1, relative a programmi costruttivi non ancora amministrativamente e
contabilmente conclusi, vengono messe a disposizione degli enti attuatori, nel rispetto della
destinazione originaria allo scopo del ripristino e della manutenzione del patrimonio di edilizia
sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa per il soddisfacimento del fabbisogno
abitativo.

3. All’attuazione del comma 2 si provvede attraverso una regolarizzazione delle pratiche ancora
aperte con gli enti pubblici coinvolti secondo criteri di semplificazione amministrativa e di
collaborazione tra pubbliche amministrazioni a fini di pubblico interesse.

Art. 20.
(Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali)
1. In considerazione dell’emergenza da Covid-19 sono stanziati euro 2.000.000,00 da iscriversi
nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi
istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a favore
delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in
Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno
dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica)
e della legge regionale 25 giugno 2008, n.18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione
periodica locale).
2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con una quota delle risorse definite
dall’articolo 3.
Art. 21.
(Interventi a sostegno dell'offerta turistica)
1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica, gravemente danneggiata a seguito dell’emergenza da Covid-19, la Regione incrementa la
dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali
a sostegno dell'offerta turistica) per la qualificazione dell'offerta turistica, finalizzato al sostegno
degli interventi previsti dal programma annuale degli interventi, in coerenza con l’articolo 5 della
predetta legge.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in
euro 6.000.000,00 per l’anno 2021, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma
07.02 (Politica regionale unitaria per il turismo -solo per le Regioni), titolo 2 (Spese in conto
capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede per l’anno 2021 con le risorse di cui
all’articolo 30, comma 1 e da riduzione di spesa di cui all’articolo 36.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno
dell'offerta turistica) è inserito il seguente:
“Art. 4 bis. (Bonus turismo una tantum a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi
nazionali derivanti dall’emergenza da Covid-19, l’adeguamento dei locali, l’acquisto di materiali e
attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie, Finpiemonte S.p.a. è
autorizzata, con delibera del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della
gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto
previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti
finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite
massimo di euro 10.734.375,00, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere,
gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria, mediante la
concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente
quelle incluse nell’allegato A “Bonus turismo”.

3. Le singole imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere la sede legale e operativa nella
Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito
presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l’anno
2021.
4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all’allegato E della
legge regionale 7/2018.
6. Finpiemonte S.p.a. è individuata come soggetto gestore delle risorse ed è tenuta a comunicare
periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al
comma 2.
7. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all’articolo 5.”.
Art. 23.
(Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Riparti turismo)
1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi
post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio, comunicazione, promozione,
marketing e di sostegno alle attività degli operatori del comparto, la Regione adotta misure
straordinarie a favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla legge regionale 11 luglio
2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di campagne promozionali per il
rilancio turistico della Regione e il riavvio economico dell’intera filiera del comparto, sia con
iniziative a titolarità regionale, sia con la concessione di contributi a favore di consorzi e società
consortili di cui alla legge regionale 14/2016.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le procedure per
l'individuazione e il riconoscimento delle azioni di cui al comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nella misura massima di euro
2.000.000,00 per l’annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma
07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse derivanti dalla riduzione
di spesa di cui all’articolo 31.
Art. 24.
(Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo)
1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi
post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori
del comparto, la Regione promuove l’assegnazione di voucher vacanze.
2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una
campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a
disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell’ambito di pacchetti vacanza, per
trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a
carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per
cento grazie all'intervento regionale, nel periodo compreso dall’avvio operativo dell’iniziativa e
fino al 31 dicembre 2021.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori
turistici e della ricettività attraverso i consorzi di cui all’articolo 18 della legge regionale 14/2016,
che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l’aggravio di oneri a

carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra le
parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa
legge e di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2, quantificati nella misura
massima di euro 5.000.000,00 per l’annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo),
programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell’articolo 36.
Art. 25.
(Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili)
1. Si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi semiresidenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle
attività a seguito dell’interruzione causata dalla pandemia da Covid-19.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti pubblici e privati, attraverso
procedure selettive di finanziamento o tramite riparto agli enti gestori dei servizi socio assistenziali,
previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi finanziati, dei
criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all’articolo 35 per
euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022.
Art. 26.
(Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)
1. E’ costituito presso Finpiemonte S.p.a. un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo
una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di
ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o
della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito
dell’emergenza da Covid-19.
2. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 sono stanziati euro 10.000.000,00 sulla
missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno
all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse con le risorse di cui
all’articolo 36.
Art. 27.
(Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione
di disagio economico a seguito dell’emergenza da Covid-19).
1. E' istituito il Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di
disagio economico a seguito dell’emergenza da Covid-19, di cui agli articoli 3, comma 1, lett. j) e
43 comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
2. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l’anno 2020, uno stanziamento di euro
5.000.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma
15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario
2020-2022.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse di pari importo allocate in
Finpiemonte S.p.a, derivanti da economie e da procedimenti di revoca di somme indebitamente
percepite dalle imprese di cui al Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della legge 25

febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile), riacquisite nel bilancio
regionale ed iscritte nell'allegato contabile di cui all’articolo 36.

Art. 28.
(Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese)
1. La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese piemontesi che hanno attivato
finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla
carenza di liquidità generata dalla contrazione dell’attività di impresa conseguente ai provvedimenti
urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
2. Il sostegno della Regione è rappresentato da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo
scopo di ridurre gli oneri connessi ai finanziamenti da esse ottenuti.
3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l’anno 2020, uno stanziamento di euro
10.900.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01
(Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 20202022.
4. Alla copertura di quanto previsto al comma 3 si provvede con le risorse di cui all’articolo 36.
Art. 29.
(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in
Piemonte) le parole "bilancio di previsione finanziario 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti:
"bilancio di previsione finanziario 2020-2022.”.
Art. 30.
(Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche all’articolo 9
della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti
integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario in relazione all'emergenza Covid-19, sono
sospesi i versamenti relativi al 2020 nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto, previa
comunicazione alla competente struttura regionale, entro il 30 giugno 2020, da parte delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa
deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi.
Limitatamente all'anno 2020, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in
scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre 2020 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la
modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.”.
2. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 28/1976, è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3 bis, hanno efficacia limitatamente all’anno 2020 e,
una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.”.
Art. 31.
(Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all’articolo 7
della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni
agli enti locali), è aggiunto il seguente:
“6 bis. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici lacuali afferenti al trasporto di
merci e di persone, la Giunta regionale, in accordo con le gestioni associate, sospende il pagamento

dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei
canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza
applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.”.
Art. 32.
(Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati
agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di enti
pubblici o associazioni convenzionate, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea
dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’).
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con le risorse di cui all’articolo 36.
Art. 33.
(Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di
imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di società di capitali a partecipazione
maggioritaria, di cooperative agricole e associazioni di produttori negli interessi sui prestiti fino a
dodici mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, di cui all'articolo 50 della legge
regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricolture e foreste).
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'articolo 36.
Art. 34
(Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per interventi nel settore agricolo)
1. In considerazione dell’emergenza da Covid-19, per l’esercizio 2020, sono stanziati euro
1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, nella missione 16 (Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022
come contributi a favore delle aziende agricole piemontesi per la realizzazione degli interventi nel
settore agricolo.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'articolo 36.
Art 35.
(Altre entrate di natura occasionale legate all’emergenza da Covid-19)
1. Finpiemonte S.p.a. è autorizzata a destinare una quota dell’utile conseguita nel 2019, pari a euro
1.014.452,00. Le risorse sono iscritte nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 400 (Altre
entrate da redditi da capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. Le risorse dell’Associazione delle fondazioni di origine bancarie del Piemonte, quantificate in
euro 2.000.000,00, sono iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti
correnti da istituzioni sociali private) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Le risorse derivanti dalla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Fondazione Compagnia
di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale pari ad euro 600.000,00 sono iscritte nel
titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private)
del bilancio di previsione finanziari 2020-2022.
Art. 36.
(Variazione di bilancio)
1. E’ approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di
competenza e di cassa, unitamente ai correlati documenti contabili allegati alla presente legge
(allegato H).

Art. 37.
(Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working)
1. La Regione, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato), favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione
del lavoro agile o smart working, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e senza
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro per il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati,
con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere,
sviluppare e potenziare il lavoro agile, coordinando e sostenendo, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili:
a) sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che intendono stipulare contratti
collettivi aziendali finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa e flessibilità
organizzativa, per le mansioni compatibili a tale modalità di esecuzione del rapporto lavorativo,
attraverso il lavoro agile;
b) sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che includono anche la conversione di
contratti di lavoro, già stipulati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge;
c) contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:
1) sostegno alla fruizione di servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a
sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
debitamente autorizzati al funzionamento ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme
per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento), anche mediante la stipula di convenzioni con strutture già esistenti con
disponibilità di posti;
2) sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non autosufficienti o
disabili anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti del territorio quali cooperative sociali
o altre strutture che offrono servizi a prezzi calmierati;
3) sostegno all’erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura
del maggiordomo o del fattorino aziendale, oppure all’apertura di sportelli pratiche e per la
consulenza fiscale o contributiva anche in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
4) realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di
applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di
impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono indirizzati a incentivare le imprese e gli enti pubblici a
stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tale modalità contratti di lavoro già stipulati
in precedenza all’entrata in vigore della presente legge, attraverso sgravi contributivi o incentivi.
Art. 38.
(Istituzione del Fondo regionale per il lavoro agile o smart working)
1. La Regione istituisce il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro
agile o smart working.
2. La gestione del Fondo avviene mediante stipula di apposito contratto con il soggetto gestore nel
rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l’anno 2020, uno stanziamento di euro
500.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma
15.03 (Sostegno all’occupazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario
2020-2022

4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura con le risorse di pari importo di cui al Fondo
interventi del IV, V e VI bando della legge 215/1992, allocato in Finpiemonte S.p.a., riacquisite nel
bilancio regionale e iscritte nell’allegato contabile di cui all’articolo 36.
Art. 39
(Sostegno digitale per la didattica a distanza)
1. La Regione facilita l’interlocuzione tra i comuni e i principali provider di servizi internet al fine
di attivare forme di solidarietà digitale finalizzate alla formulazione di proposte di abbonamento a
tariffa ridotta o gratuite rivolte agli studenti meno abbienti.
Art. 40.
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) le parole “fino al 31
dicembre 2021” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24/2016 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre l’affidamento a Soris S.p.a. di altre
attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferma
restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di
programmazione e controllo analogo.”.

TITOLO III
SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DEMANIO IDRICO E USO DELLE
ACQUE PUBBLICHE
Art. 41.
(Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge
generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati dal 1° luglio
2019 e fino al 31 dicembre 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme
associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un
ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento
dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese
sostenute per la realizzazione dell'opera.
Art. 42.
(Misure di semplificazione per l’erogazione dei contributi ai sensi
della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1. Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della
legge regionale 18/1984, fino al 31 dicembre 2021 la liquidazione e il pagamento sono effettuati
sulla base della presentazione di autocertificazione della stazione appaltante attestante la sussistenza
delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per la quale
deve essere presentata tutta la rendicontazione come previsto negli atti di finanziamento.
2. E' autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della legge regionale
18/1984, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, l'utilizzo delle

economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese connesse all'adozione delle
misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Art. 43.
(Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile)
1. Il termine per il versamento alla Regione dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le
concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R
(Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale
e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni ‘Legge regionale 18 maggio 2004, n.
12’) è stabilito a novanta giorni dalla richiesta.
Art. 44.
(Proroga della validità di provvedimenti)
1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge regionale 9
agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici) e della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti
fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi
regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49), in scadenza dopo il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020.
2. Il termine previsto nelle concessioni brevi rilasciate tra il 1° gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ai
sensi del regolamento regionale 14/2004/R, decorre dall'inizio delle attività per le quali è stata
rilasciata la concessione.
Art. 45.
(Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche)
1. La data di versamento dell’annualità 2020 del canone relativo all’uso delle acque pubbliche di cui
agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20
(Legge Finanziaria per l'anno 2002) è posticipata al 31 dicembre 2020.
2. E’ sospeso fino al 30 novembre 2020 l’inoltro da parte della struttura regionale competente delle
richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone di attingimento per l’uso delle
acque pubbliche di cui agli articoli 16, commi 1 e 4 e 18, comma 2, lettera a), della legge regionale
20/2002.
3. E’ posticipato al 31 dicembre 2020 il termine indicato nelle richieste di pagamento dei canoni di
cui al comma 2, inoltrate dalla struttura regionale competente nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46.
(Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)
1. L’articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2020-2022. Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO
Art. 47.
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
(Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è aggiunta la seguente:

“l bis.) miglioramento e qualificazione di strutture ricettive, di impianti e di altre strutture per il
turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi di sanificazione e
acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria,
compresi gli interventi ad essi funzionali.”.
Art. 48.
(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione
d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla fattispecie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera l bis).”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18/1999 è sostituito dal seguente:
“2. Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il
vincolo, nonché eventuali deroghe o durate temporali diversificate per la fattispecie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera l bis) e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da
parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai
sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).”.
Art. 49
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie) è aggiunto il seguente:
“7 bis. Al fine di sostenere la ripresa delle attività turistiche sospese per effetto dei provvedimenti
legislativi nazionali derivanti dall’emergenza da Covid-19, per l’anno finanziario 2020, gli importi
destinati alla garanzia dei finanziamenti alle imprese private di cui al comma 2 sono destinati alla
copertura del Bonus turismo una tantum a fondo perduto di cui all’articolo 4 bis della legge
regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).”.
Art. 50.
(Modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114) le parole “I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del
commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione
regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in
numero non superiore agli ambiti stessi.” sono soppresse.
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 18 bis della legge regionale 28/1999 sono abrogati.
Art. 51.
(Inserimento dell’articolo 18 ter nella legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. Dopo l’articolo 18 bis della legge regionali 28/1999 è inserito il seguente:
“Art. 18 ter (Distretti del commercio)
1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici,
i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del
commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone
il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle
imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di
riferimento.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la
costituzione dei distretti del commercio.

3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le
stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come
distretti del commercio.
4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle
proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce i distretti del
commercio.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l’annualità
2020 ed euro 500.000,00 per l’annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziate per gli
anni 2020 e 2021 nell’ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma
14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022.”.
Art. 52.
(Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, con particolare riguardo agli esercizi
di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dall’approvazione della
presente legge la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura di
centri, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vendita, di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative
disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi gli accordi di
programma approvati.”.
Art. 53.
(Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Al fine di favorire l’adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza
connesse all’emergenza da Covid-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di
suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il
posizionamento di opere contingenti e rimovibili.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Art. 54.
(Finalità)
1. La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge
regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in
particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed
educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti
e le ricadute dell’emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure
straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di
radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché
a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità.
2. Le disposizioni di salvaguardia di cui alla presente legge, oltre a quelle previste dalla legge
regionale 11/2018, si applicano anche:
a) al Museo ferroviario piemontese, di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione
del Museo Ferroviario Piemontese);

b) agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all’archivio nazionale cinematografico
della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di
contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all’Archivio Nazionale
Cinematografico della Resistenza in Torino);
c) ai luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n.
41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in
Piemonte);
d) alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24
(Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso);
e) al Centro di documentazione nell'area della Benedicta, di cui alla legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1 (Istituzione del Centro di documentazione nell'area della Benedicta nel Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo);
f) agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento
degli ecomusei del Piemonte).
Art. 55.
(Principi generali)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 54, la Giunta regionale, previo parere della
commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità e criteri per l’assegnazione del
sostegno economico per l’anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all’articolo 7, comma 1
della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che
tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell’attività interna volta a gestire e superare
la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative
culturali per l’anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e
professionale di soggetti privati;
c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e
interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a
principi di semplificazione;
e) modalità di quantificazione dell’intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in
relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa
dei soggetti interessati;
f) modalità di quantificazione dell’intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati
all’emergenza da Covid-19.
2. Per quanto concerne le imprese editoriali e le librerie di cui all’articolo 28 della legge regionale
11/2018, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), considerata la specificità
del comparto e degli interventi, provvede con le modalità ivi indicate, sentito il Comitato tecnico
previsto per gli interventi di cui all’articolo 29, comma 7 della legge regionale 11/2018.
3. Entro il 30 novembre 2020, sulla base dell’evoluzione della situazione sanitaria ed economicosociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli
della cultura di cui all’articolo 8 della legge regionale 11/2018 ed acquisito il parere della
commissione consiliare competente, con propria deliberazione, ridefinisce e adegua le modalità e i
criteri di intervento per l’anno 2021, nel rispetto dei principi e degli obiettivi generali di cui al
comma 1.
4. Il Programma triennale della cultura, di cui all’articolo 6 della legge regionale 11/2018, ha
decorrenza dal triennio 2022-2024 e viene approvato nei tempi e con le modalità stabilite dal
comma 5 dello stesso articolo.

Art. 56
(Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della
legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è sostituita
dalla seguente:
“a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad
un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte,
che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri.”.
Art. 57
(Monitoraggio)
1. La Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità
semestrale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione
delle misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione previste dal presente
provvedimento per contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale dello stato
di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 58.
(Finalità)
1. In considerazione dell’emergenza da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e
produttiva della Regione, la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente e
l’attività delle imprese operanti nel settore edilizio e di prevenire negativi impatti occupazionali,
sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell’azione amministrativa e per il rilancio
dell’edilizia.

CAPO II
MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA
E PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
Art. 59.
(Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 gennaio 2022.
2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo
si applicano per l’iter residuo fatto salvo quanto già istruito.
Art. 60.
(Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare
per le varianti strutturali)
1. Al fine di favorire l’approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all’articolo 17,
comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi

essenziali di cui all’articolo 14, comma 3 bis, della stessa legge, che corredano la proposta tecnica
di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati:
a) la relazione illustrativa, di cui all’articolo 14, primo comma, numero 1 della legge regionale
56/1977, che riporta in termini generali gli obiettivi della variante, la capacità insediativa
residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio e i rapporti,
limitatamente alle parti oggetto della variante, con il piano territoriale regionale (PTR), i piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città
metropolitana (PTGM), i piani di settore e, con riferimento al piano paesaggistico regionale (PPR),
la bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l’allegato B del regolamento regionale 22
marzo 2019, n. 4/R (Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte ‘Ppr’,ai sensi
dell'articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 ‘Tutela e uso del suolo’ e
dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr); riporta, altresì, il dimensionamento
delle superfici territoriali e le destinazioni d’uso delle aree di nuova previsione;
b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui
all’articolo 14, primo comma, numero 2 della legge regionale 56/1977, limitatamente a:
1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all’articolo 15, comma 2 della legge
regionale 56/1977, completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati
elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere
pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;
2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di
incidente rilevante qualora presenti;
c) le tavole di piano di cui all’articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b) della legge
regionale 56/1977 comprendenti esclusivamente:
1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a
1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni
d’uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni
vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica;
2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;
d) la bozza delle norme di attuazione di cui all’articolo 14, comma 1, numero 4) della legge
regionale 56/1977;
e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più
completa documentazione in coerenza con i disposti dell’articolo 14, comma 3 bis, della legge
regionale 56/1977.
3. Non possono essere richiedere ad alcun partecipante alle conferenze di copianificazione elaborati
e documenti integrativi al di fuori di quelli previsti dal presente articolo.
Art. 61.
(Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)
1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti
all'articolo 15, comma 11, legge regionale 56/1977, sono ridotti di trenta giorni sia in caso di
variante strutturale, sia in caso di variante generale; la proroga per la seconda conferenza di
copianificazione e valutazione, di cui all’articolo 15, comma 12, della legge regionale 56/1977, è
ridotta, di norma, a trenta giorni.
2. I termini previsti all’articolo 11, commi 4 e 6, del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R
(Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e del ruolo e delle funzioni del
rappresentante regionale) sono ridotti di trenta giorni.

Art. 62.
(Estensione delle varianti parziali)
1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di
variante parziale di cui all’articolo 17 comma 5, lettera f), della legge regionale 56/1977, sono
fissati rispettivamente in misura non superiore all’8 per cento nei comuni con popolazione residente
fino a diecimila abitanti, al 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i
diecimila e i ventimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a
ventimila abitanti.
2. L’incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall’articolo 17, comma 6, della legge
regionale 56/1977, può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati
purché sia contemporaneamente:
a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal PRGC quale area destinata alle
attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;
b) strettamente correlato all’ampliamento e riorganizzazione di un’attività esistente e insediata
nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;
c) non eccedente il 50 per cento dell’originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);
d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato
dato inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della legge regionale 56/1977 entro tre anni
dall’approvazione;
e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 63.
(Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)
1. Rientrano tra le casistiche di cui all’articolo 17, comma 12, della legge regionale 56/1977 anche
le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri
quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di
ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.
2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una
distanza non inferiore a cento metri.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica); non si applica l'articolo 13, comma 4 della legge regionale 56/1977.
Art. 64.
(Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all’articolo 24
della legge regionale 56/1977)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
di cui all’articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2, della legge regionale 56/1977 sono consentiti
anche con sagoma diversa dall’esistente.
Art. 65.
(Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)
1. Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell’articolo 27, comma 6
quater, della legge regionale 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d’uso degli edifici
esistenti.

Art. 66.
(Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi
di iniziativa privata)
1. Il termine per l’accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi
d’iniziativa privata di cui all’articolo 43, terzo comma, della legge regionale 56/1977 è ridotto a
sessanta giorni.

Art. 67.
(Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)
1. L’espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti
d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all’articolo 91 bis della legge
regionale 56/1977, ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma, della legge regionale.
56/1977, dell’articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179) e dell’articolo 4 bis, comma 4 bis, della legge regionale 28 dicembre 2005, n.
17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) è attribuita alle
commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n.
32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137’) che si
esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza; sono fatti salvi i
disposti di cui all’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 1150/1942.
2. Per i comuni non dotati della Commissione locale per il paesaggio, le funzioni di cui al comma 1
e quelle di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 7, comma 2, della legge regionale 32/2008 sono
esercitate, in via sostitutiva, dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio, che si
pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, limitatamente agli aspetti riguardanti le
valutazioni architettoniche e paesaggistiche degli interventi proposti.
Art. 68.
(Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio)
1. Al fine di consentire ai comuni di continuare ad esercitare le funzioni di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e le altre funzioni delegate dalla Regione, le commissioni locali per il
paesaggio di cui all’articolo 4 della legge regionale 32/2008, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020,
sono prorogate sino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 69.
(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti
di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana,
dei piani d’area delle aree protette e dei piani settoriali)
1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all’articolo 76 della legge
regionale 56/1977, previsto dall’articolo 77, comma 1, lettera a), della legge regionale 56/1997 non
è dovuto.
2. I pareri previsti dall’articolo 77 bis della legge regionale 56/1977 e dall’articolo 26 della legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da
rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale
per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76
e 91 bis della legge regionale 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale,
provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d’area delle aree protette e dei piani di
settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l’istruttoria regionale si conclude con il parere

congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell’ambito dei procedimenti di
formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.
Art. 70.
(Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)
1. Al fine di velocizzare l’attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso,
la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all’articolo 3, comma 7,
della medesima legge per l’accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui
agli articoli 4 e 5 della stessa legge, sono ridotti di trenta giorni nel caso in cui i proponenti, all’atto
della proposta di intervento, producono gli elaborati di corredo al procedimento di cui all’articolo 3,
comma 3, della medesima legge, redatti da professionisti come individuati dall’articolo 79 della
legge regionale 56/1977.
Art. 71.
(Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d’uso)
1. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non hanno già definito le destinazioni d’uso
compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della legge regionale
16/2018, si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d’uso, di cui
all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), definita con provvedimento della
Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui
al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico,
fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l’applicazione diretta con deliberazione del Consiglio
comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 72.
(Distanze tra fili di fabbricazione)
1. In deroga alle definizioni di cui all’articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247–45856 (Recepimento
dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo
ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di
fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante è
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di
fabbricazione.
Art. 73.
(Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l’adeguamento obbligatorio della
strumentazione urbanistica)
1. L’importo massimo previsto per i contributi di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile
1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione
urbanistica) è elevato a euro 35.000,00 solo per le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della
presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge. I
programmi di finanziamento già avviati si concludono con le modalità previgenti all’entrata in
vigore della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola
presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di
variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista
dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 24/1996.

3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale
competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.

CAPO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PER
IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
Art. 74.
(Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)
1. Al comma 5 dell’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) dopo le parole “(Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione
urbana)” sono inserite le seguenti: “e per i procedimenti di rilocalizzazione previsti all’articolo 30
bis”.
Art. 75.
(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)
1. Il secondo comma dell’articolo 29 della legge regionale 56/1977 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora in sede di formazione del piano regolatore o sua variante, ai sensi degli articoli 17
commi 3 e 4 e 17 bis commi 2, 4, 5 e 6 primo periodo, sia accertata, in relazione alle particolari
caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, l’opportunità di ridurre l’ampiezza delle fasce di
rispetto di cui al precedente comma, il relativo piano o sua variante è supportato da idonei elaborati
tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 29 della legge regionale 56/1977 è sostituito dal seguente:
“5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale
o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per laghi naturali e artificiali, torrenti e
canali, per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico,
sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati
dalle fasce fluviali del PAI e per i laghi naturali e artificiali, i torrenti, rii e canali della restante parte
del territorio, sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni
regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.”.
Art. 76.
(Modifiche all’articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 30 bis della legge regionale 56//1977 è aggiunto il seguente:
“6 bis. I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione
dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante
semplificata, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 5, della legge regionale 56/1977.”.
Art. 77.
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario
ai comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è aggiunto il seguente:
“1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di
variante strutturale non si concluda con l’approvazione entro trenta mesi dalla data della
deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il
procedimento di variante generale non si concluda con l’approvazione entro trentasei mesi dalla
data della deliberazione di adozione della PTPP.”.

Art. 78.
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), è inserito il
seguente:
“Art. 6 bis. (Tolleranze esecutive)
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2 ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia,
se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e
dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche
alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi
edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non
pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale.
3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.
4. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei
privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato
durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o
ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme
previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente
rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un
procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato
rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.
5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati
progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di
aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.
6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione
approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.
Art. 79.
(Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 19/1999, è inserito il seguente:
“Art. 8 bis. (Destinazioni d’uso temporanee)
1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o
in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e
culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 12 della legge
regionale 16/2018, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi,
per usi diversi da quelli consentiti; l’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che
pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il

mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è
attuato senza titolo abilitativo.
2. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di
sicurezza, se non compromette le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG,
per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.
3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con
apposita convenzione approvata dal comune.
4. Nel caso di immobili pubblici, l’ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o
avviso pubblico.
5. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e
spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli
specifici registri regionali e nazionali previsti dalla normativa vigente.
6. Il comune nella convenzione può definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie
e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono
mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il
loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La
convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. E’ fatto salvo il
successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d’uso temporanee
diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.
7. Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d’area dei
parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.”
Art. 80.
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle
attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è aggiunto il seguente:
“6 bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria, di cui all'articolo 2 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere nel Regno), che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni
minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui
al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui
all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla
prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento
urbanistico.”.
Art. 81.
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente:
“1. Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di
entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai sensi
della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle
pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni
d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel
rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.”.

Art. 82
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 16/2018 è sostituito dal seguente:
“2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità
previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle leggi regionali richiamate al comma 1, nel
testo vigente comprese le richieste di varianti anche successive all’entrata in vigore della presente
legge.”.
Art. 83
(Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17
(Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), dopo le parole
“ampliamento della capacità edificatoria” sono inserite le seguenti: “ammessa dallo strumento
urbanistico vigente”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 17/2005 dopo le parole “ai
relativi servizi integrativi” sono inserite le seguenti: “fatta salva la capacità edificatoria residua
prevista dallo strumento urbanistico vigente;”.

TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 84
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020 conservano
validità fino al 30 novembre 2020.
Art. 85
(Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali)
1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta per i
presidi socio sanitari assistenziali, gravemente messa in difficoltà a seguito dell’emergenza da
Covid-19, la Regione dispone la deroga della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001, n.
85-3802 (L.R. n.5/2000, art.3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del
territorio), al fine di realizzare le residenze socio-assistenziali e le case di cura e di riposo in classe
III (terza).

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 86.
(Notifica all'Unione europea)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di
notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 87.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 29 maggio 2020
Alberto Cirio

Allegati:
Allegato A: sostituzione allegato E della l.r. 7/2018 (art. 5)
Allegato B: sostituzione allegato 1 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato C: sostituzione allegato 2 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato D: sostituzione allegato 3 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato E: sostituzione allegato 4 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato F: sostituzione allegato 5 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato G: allegato A della legge regionale 18/1999 (art. 22)
Allegato H: variazione di bilancio (art. 36)
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
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Previsione di competenza
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Previsione di competenza









- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsione di competenza









- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Previsione di competenza









)RQGRGL&DVVDDOO HVHUFL]LRGLULIHULPHQWR

Previsione di cassa



161.427.898,70

























10101

Tipologia 101: Imposte tasse e
proventi assimilati

 Previsione di competenza

Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità

 Previsione di competenza

10104

10301

10000

35(9,6,21,$112


Previsione di competenza

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10103

35(9,6,21,$112


)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWRSHUVSHVHFRUUHQWL

TITOLO 1 :

10102

35(9,6,21,$112


Previsione di cassa

Previsione di cassa

















Tipologia 103: Tributi devoluti e
regolati alle autonomie speciali

 Previsione di competenza





Previsione di cassa





Tipologia 104: Compartecipazioni
di tributi

 Previsione di competenza





Previsione di cassa





Tipologia 301: Fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali

 Previsione di competenza





Totale TITOLO 1



Previsione di cassa
 Previsione di competenza
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 1 :

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA
E
PEREQUATIVA

Previsione di cassa

14.254.118.517,88

15.248.059.477,99
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

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

TITOLO 2 :

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni
pubbliche

438.959.044,27 Previsione di competenza

Tipologia 102: Trasferimenti
correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese

320.304,89 Previsione di competenza

Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni Sociali
Private

5.297.581,09 Previsione di competenza

20102

20103

20104

20105

20000

722.568.575,59

717.599.671,96

1.133.436.316,09

1.156.558.716,23

0,00 Previsione di competenza

300.000,00

3.300.000,00

Previsione di cassa

300.000,00

3.300.000,00

100.478.210,25

120.871.176,40

100.764.979,93

121.191.481,29

16.931,05

4.659.155,35

5.320.512,14

9.956.736,44

141.494.235,43

112.865.406,70

234.644.365,92

217.112.662,83

964.857.952,32

959.295.410,41

1.474.466.174,08

1.508.119.596,79

Previsione di cassa

Previsione di cassa

Previsione di cassa

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

104.247.256,13 Previsione di competenza

Totale TITOLO 2

548.824.186,38 Previsione di competenza

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI ANNO
2020

Previsione di cassa

Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

619.581.800,53

589.642.154,09

300.000,00

300.000,00

100.832.152,03

100.832.152,03

0,00

0,00

74.868.098,03

32.073.935,43

795.582.050,59

722.848.241,55
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

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

TITOLO 3 :

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

15.290.271,66 Previsione di competenza

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

10.333.877,78 Previsione di competenza

30200

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

Previsione di cassa

Previsione di cassa
885.102,16 Previsione di competenza
Previsione di cassa

30400

30500

30000

Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale

0,00 Previsione di competenza

Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti

194.382.549,25 Previsione di competenza

Totale TITOLO 3

220.891.800,85 Previsione di competenza

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

274.775.993,81

331.870.713,45

934.899.666,16

347.160.985,11

99.898.934,48

52.416.710,19

110.035.960,14

62.750.587,97

9.479.882,90

12.082.821,57

10.850.098,00

12.967.923,73

0,00

500.000,00

Previsione di cassa

Previsione di cassa

Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

283.629.961,12

283.629.961,12

52.416.710,19

52.416.710,19

11.382.821,57

11.382.821,57

500.000,00

500.000,00

95.237.945,82

77.237.945,82

443.167.438,70

425.167.438,70

500.000,00
198.830.032,29

119.801.091,62

389.884.665,29

314.183.640,87

582.984.843,48

516.671.336,83

1.445.670.389,59

737.563.137,68
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 4 :

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: Tributi in conto
capitale

40200

40300

40400

40500

40000

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

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 Previsione di competenza
Previsione di cassa

Tipologia 200: Contributi agli
investimenti

335.365.008,94 Previsione di competenza

Tipologia 300: Altri trasferimenti
in conto capitale

257.156.157,59 Previsione di competenza

Previsione di cassa

Previsione di cassa

Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e
immateriali

8.130,13 Previsione di competenza

Tipologia 500: Altre entrate in
conto capitale

22.936.740,87 Previsione di competenza

Totale TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00

Previsione di cassa

Previsione di cassa
615.466.037,53 Previsione di competenza
Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2020

0,00

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

0,00

0,00

130.386.261,64

123.036.261,64

124.825.976,86

124.529.976,86

272.044,14

272.044,14

15.500.000,00

15.500.000,00

270.984.282,64

263.338.282,64

0,00
383.881.606,86

221.296.059,80

458.027.538,45

556.661.068,74

236.364.845,74

171.172.064,67

359.092.872,63

428.328.222,26

1.272.044,14

272.044,14

1.272.044,14

280.174,27

16.488.500,00

15.500.000,00

31.488.500,00

38.436.740,87

638.006.996,74

408.240.168,61

849.880.955,22

1.023.706.206,14
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO 5 :

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie

0,00 Previsione di competenza

113.284.135,00

93.140.154,00

Previsione di cassa

113.284.135,00

93.140.154,00

Tipologia 200: Riscossione di
crediti di breve termine

0,00 Previsione di competenza

0,00

0,00

50200

50300

50400

50000

Tipologia 300: Riscossione crediti
di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Previsione di cassa
16.276.825,48 Previsione di competenza

10.866.189,42

Previsione di cassa

19.115.722,77

27.143.014,90

0,00 Previsione di competenza

400.000.000,00

300.000.000,00

Previsione di cassa

400.000.000,00

300.000.000,00

526.325.257,60

404.006.343,42

532.399.857,77

420.283.168,90

Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2022

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

6.156.598,98

4.972.189,61

0,00

0,00

9.156.598,98

7.972.189,61

0,00
13.041.122,60

16.276.825,48 Previsione di competenza

PREVISIONI ANNO
2021
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 6 :

ACCENSIONE PRESTITI

60100

Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

0,00 Previsione di competenza

Tipologia 200: Accensione
Prestiti a breve termine

0,00 Previsione di competenza

350.000,00

0,00

Previsione di cassa

350.000,00

0,00

41.515.000,00

0,00

67.988.042,63

18.715.944,97

0,00

0,00

60200

60300

60400

60000

Tipologia 300: Accensione Mutui
e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento
Totale TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI

0,00

Previsione di cassa

18.715.944,97 Previsione di competenza
Previsione di cassa
0,00 Previsione di competenza

Previsione di cassa

0,00

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione di cassa
18.715.944,97 Previsione di competenza

PREVISIONI ANNO
2020

0,00
41.865.000,00

0,00

68.338.042,63

18.715.944,97
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

TITOLO 7 :

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 Previsione di competenza

Totale TITOLO 7

0,00 Previsione di competenza

70000

ANTICIPAZIONI
DA
TESORIERE/CASSIERE

ISTITUTO

0,00

Previsione di cassa

Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2020

0,00

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

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

TITOLO 9 :

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: Entrate per partite
di giro

90200

90000

Tipologia 200: Entrate per conto
terzi
Totale TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

54.615.102,34 Previsione di competenza
Previsione di cassa
3.256,00 Previsione di competenza
Previsione di cassa
54.618.358,34 Previsione di competenza
Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2020

2.927.512.113,68

2.927.676.334,25

3.053.187.270,31

2.982.291.436,59

2.715.162,92

2.650.054,00

2.721.947,55

2.653.310,00

2.930.227.276,60

2.930.326.388,25

3.055.909.217,86

2.984.944.746,59

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

2.927.281.969,65

2.927.281.969,65

2.550.054,00

2.550.054,00

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 1 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

6.858.860.626,28

6.858.860.626,28

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2020

Previsione di competenza

15.600.920.797,13

15.082.531.652,78

Previsione di cassa

21.680.783.155,03

21.941.392.279,06

Previsione di competenza

20.289.487.307,33

19.222.310.730,89

21.979.463.658,53

22.102.820.177,76

Previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

14.411.338.152,15 14.311.773.933,74

18.199.259.924,83 17.866.081.115,01
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Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILR002

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
325.272.399,91

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)

0101

Missione
01
Programma 01
Titolo 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
Spese correnti

35.864.687,17 previsione di competenza

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
325.272.399,91
325.272.399,91
325.272.399,91

69.534.347,37

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

127.919,00

previsione di competenza

(0,00)
83.161.108,84
90.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

35.992.606,17 previsione di competenza

(0,00)
254.250,60
69.624.347,37

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Organi istituzionali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0102

Programma 02
Titolo 1

Segreteria generale
Spese correnti

996.498,14 previsione di competenza

(0,00)
83.415.359,44
11.584.239,88

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
11.940.457,93
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

996.498,14 previsione di competenza

11.584.239,88

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Segreteria generale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0103

Programma 03
Titolo 1

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Spese correnti

9.214.551,91 previsione di competenza

(0,00)
11.940.457,93
49.043.434,36

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

86.098.437,77

previsione di competenza

(3.229,42)
98.808.193,25
70.956.538,10

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

371.906,78 previsione di competenza

(0,00)
84.255.169,79
400.463.500,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

95.684.896,46 previsione di competenza
Totale Programma 03

di cui già impegnato*

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0104

Programma 04
Titolo 1

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese correnti

(0,00)
400.815.911,20
520.463.472,46

8.715.209,24 previsione di competenza

(3.229,42)
583.879.274,24
24.110.265,39

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
28.169.889,16
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

8.715.209,24

previsione di competenza

24.110.265,39

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0105

Programma 05
Titolo 1

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese correnti

4.878.430,99 previsione di competenza
di cui già impegnato*

(0,00)
28.169.889,16
22.533.636,79

67.617.592,02
(1.689.287,36)
(0,00)
92.854.109,98
105.000,00
(0,00)
(0,00)
232.919,00
67.722.592,02
(1.689.287,36)
(0,00)
93.087.028,98
11.047.436,29
(0,00)
(0,00)
11.765.919,13
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
11.047.436,29
(0,00)
(0,00)
11.765.919,13
59.530.676,18
(3.476.054,74)
(37.000,00)
66.483.645,21
1.002.152,77
(0,00)
(0,00)
67.909.810,13
300.000.000,00
(0,00)
(0,00)
200.371.906,78
360.532.828,95
(3.476.054,74)
(37.000,00)
334.765.362,12
19.355.041,52
(0,00)
(0,00)
26.265.646,47
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
19.355.041,52
(0,00)
(0,00)
26.265.646,47
24.017.561,25
(12.910.735,71)

67.701.625,02
(617.893,00)
(0,00)

67.744.438,02
(2.500,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

67.726.625,02
(617.893,00)
(0,00)

67.769.438,02
(2.500,00)
(0,00)

11.047.436,29
(0,00)
(0,00)

11.047.436,29
(0,00)
(0,00)

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

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

11.047.436,29
(0,00)
(0,00)

11.047.436,29
(0,00)
(0,00)

62.471.446,76
(1.043.820,43)
(0,00)

62.434.446,76
(598.677,76)
(0,00)

1.002.152,77
(0,00)
(0,00)

1.002.152,77
(0,00)
(0,00)

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

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

63.473.599,53
(1.043.820,43)
(0,00)

63.436.599,53
(598.677,76)
(0,00)

19.155.041,52
(0,00)
(0,00)

19.155.041,52
(0,00)
(0,00)

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

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

19.155.041,52
(0,00)
(0,00)

19.155.041,52
(0,00)
(0,00)

22.620.292,14
(688.000,00)

17.920.292,14
(730.000,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

779.056,70 previsione di competenza

(0,00)
23.898.523,20
1.183.587,73

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.657.487,69 previsione di competenza

(0,00)
1.460.019,62
23.717.224,52

di cui già impegnato*

Totale Programma 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0106

Programma 06
Titolo 1

Ufficio tecnico
Spese correnti

5.598.139,98 previsione di competenza

(0,00)
25.358.542,82
16.080.254,94

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

33.645.745,04 previsione di competenza

(0,00)
17.280.666,19
49.968.352,67

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

39.243.885,02 previsione di competenza

(0,00)
51.973.111,56
66.048.607,61

di cui già impegnato*

Totale Programma 06

Ufficio tecnico

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0107

Programma 07
Titolo 1

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Spese correnti

7.916.076,68 previsione di competenza

(0,00)
69.253.777,75
9.025.568,09

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
10.734.766,04
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

7.916.076,68

previsione di competenza

9.025.568,09

di cui già impegnato*

Totale Programma 07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0108

Programma 08
Titolo 1

Statistica e sistemi informativi
Spese correnti

12.212.293,14 previsione di competenza

(0,00)
10.734.766,04
54.551.790,07

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

4.768.369,42 previsione di competenza

(37.620,90)
56.225.850,81
18.261.068,36

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

16.980.662,56 previsione di competenza

(6.546.674,98)
12.962.791,63
72.812.858,43

di cui già impegnato*

Totale Programma 08

Statistica e sistemi informativi

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0109

Programma 09
Titolo 1

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Spese correnti

166.597,14 previsione di competenza

(6.584.295,88)
69.188.642,44
254.687,50

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(0,00)
373.697,50
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

166.597,14 previsione di competenza

254.687,50

di cui già impegnato*

Totale Programma 09

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0110

Programma 10

Risorse umane

(0,00)
373.697,50

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
27.476.502,03
385.950,00
(5.000,00)
(0,00)
788.698,64
24.403.511,25
(12.915.735,71)
(0,00)
28.265.200,67

(0,00)

(0,00)

16.614.220,08
(0,00)
(0,00)

16.614.220,08
(0,00)
(0,00)

39.234.512,22
(688.000,00)
(0,00)

34.534.512,22
(730.000,00)
(0,00)

11.832.928,28
(397.729,68)
(0,00)

11.632.928,28
(334.343,44)
(0,00)

20.346.292,68
(980.691,27)
(0,00)

14.721.292,68
(432.165,86)
(0,00)

32.179.220,96
(1.378.420,95)
(0,00)

26.354.220,96
(766.509,30)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)
6.360.052,43
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
25.000,00
(0,00)
(0,00)
6.360.052,43

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

51.168.943,39
(2.133.823,77)
(0,00)
59.919.846,72
31.580.088,21
(897.376,23)
(0,00)
34.970.497,61
82.749.031,60
(3.031.200,00)
(0,00)
94.890.344,33

49.310.041,48
(1.885.322,50)
(0,00)

49.330.041,48
(360.000,00)
(0,00)

14.584.997,00
(207.320,00)
(0,00)

6.895.000,00
(0,00)
(0,00)

63.895.038,48
(2.092.642,50)
(0,00)

56.225.041,48
(360.000,00)
(0,00)

365.000,00
(0,00)
(0,00)

365.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

365.000,00
(0,00)
(0,00)

365.000,00
(0,00)
(0,00)

12.632.928,28
(659.562,23)
(0,00)
16.858.245,27
50.625.000,00
(9.647.488,99)
(0,00)
74.304.616,53
63.257.928,28
(10.307.051,22)
(0,00)
91.162.861,80

515.000,00
(2.400,00)
(0,00)
633.418,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
515.000,00
(2.400,00)
(0,00)
633.418,00

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

DENOMINAZIONE

Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

6.084.465,40 previsione di competenza

20.013.370,77

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
21.257.786,53
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

6.084.465,40

previsione di competenza

20.013.370,77

di cui già impegnato*

Totale Programma 10

Risorse umane

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0111

Programma 11
Titolo 1

Altri servizi generali
Spese correnti

16.309.822,43 previsione di competenza

(0,00)
21.257.786,53
11.323.996,33

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
12.580.173,09
30.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

16.309.822,43 previsione di competenza

(0,00)
30.000,00
11.353.996,33

di cui già impegnato*

Totale Programma 11

Altri servizi generali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0112

Programma 12
Titolo 1

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Spese correnti
5.938.696,98 previsione di competenza

(0,00)
12.610.173,09
30.641.335,08

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

5.871.777,19

previsione di competenza

(0,00)
31.982.809,70
9.362.941,09

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

11.810.474,17 previsione di competenza
Totale Programma 12

(0,00)
13.798.240,43
40.004.276,17

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

245.558.681,10 previsione di competenza

(0,00)
45.781.050,13
869.012.914,52

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0201

Missione
02
Programma 01
Titolo 1

Giustizia
Uffici giudiziari
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(6.587.525,30)
961.963.417,07

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Uffici giudiziari

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0202

Programma 02
Titolo 1

Casa circondariale e altri servizi
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

21.762.278,24
(5.246.364,41)
(0,00)
26.178.223,22
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
21.762.278,24
(5.246.364,41)
(0,00)
26.178.223,22

22.440.546,24
(4.652.057,59)
(0,00)

22.440.546,24
(671.751,46)
(0,00)

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

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

22.440.546,24
(4.652.057,59)
(0,00)

22.440.546,24
(671.751,46)
(0,00)

9.071.101,56
(50.965,50)
(0,00)

8.819.955,56
(0,00)
(0,00)

30.000,00
(0,00)
(0,00)

30.000,00
(0,00)
(0,00)

9.101.101,56
(50.965,50)
(0,00)

8.849.955,56
(0,00)
(0,00)

9.465.888,21
(3.985.700,67)
(0,00)

9.365.888,21
(1.494.656,80)
(0,00)

4.890.000,00
(191.000,00)
(0,00)

4.890.000,00
(0,00)
(0,00)

14.355.888,21
(4.176.700,67)
(0,00)

14.255.888,21
(1.494.656,80)
(0,00)

677.499.722,75
(43.674.189,13)
(37.000,00)
760.281.456,65

342.999.010,03
(14.700.500,64)
(0,00)

324.458.680,03
(4.624.095,32)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

9.024.245,17
(754.234,82)
(0,00)
21.484.741,91
30.000,00
(0,00)
(0,00)
30.000,00
9.054.245,17
(754.234,82)
(0,00)
21.514.741,91
9.684.829,43
(4.534.011,02)
(0,00)
13.919.971,15
7.390.000,00
(1.717.849,85)
(0,00)
11.472.686,44
17.074.829,43
(6.251.860,87)
(0,00)
25.392.657,59

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

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Casa circondariale e altri servizi

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0203

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 02

Giustizia

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0301

Missione
03
Programma 01
Titolo 1

Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

500.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
500.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

500.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Polizia locale e amministrativa

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0302

Programma 02
Titolo 1

Sistema integrato di sicurezza urbana
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
500.000,00
70.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
76.000,00
90.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
90.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

160.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Sistema integrato di sicurezza urbana

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0303

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
166.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

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

(0,00)

(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70.000,00
(0,00)
(0,00)

70.000,00
(0,00)
(0,00)

90.000,00
(0,00)
(0,00)

90.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

160.000,00
(0,00)
(0,00)

160.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

1.720.000,00
(0,00)
(0,00)
1.720.000,00
90.000,00
(0,00)
(0,00)
90.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.810.000,00
(0,00)
(0,00)
1.810.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

660.000,00

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 03

Ordine pubblico e sicurezza

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0401

Missione
04
Programma 01
Titolo 1

Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
666.000,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Istruzione prescolastica

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0402

Programma 02
Titolo 1

Altri ordini di istruzione non universitaria
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Altri ordini di istruzione non universitaria

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0403

Programma 03
Titolo 1

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Spese correnti

182.101,66 previsione di competenza

1.010.433,60

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

30.211.807,53 previsione di competenza

(0,00)
1.037.026,02
7.742.062,71

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(2.407.062,71)
29.727.151,11
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

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

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

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

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

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

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

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

1.810.000,00
(0,00)
(0,00)
1.810.000,00

160.000,00
(0,00)
(0,00)

160.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.522.764,62
(0,00)
(0,00)

1.522.764,62
(0,00)
(0,00)

5.802.860,00
(0,00)
(0,00)

3.010.660,00
(0,00)
(0,00)

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

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

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.522.764,62
(0,00)
(0,00)
1.704.866,28
7.067.062,71
(2.400.000,00)
(0,00)
30.971.517,24
0,00
(0,00)
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

30.393.909,19 previsione di competenza

8.752.496,31

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0404

Programma 04
Titolo 1

Istruzione universitaria
Spese correnti

36.194.087,67 previsione di competenza

(2.407.062,71)
30.764.177,13
29.500.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

1.500.000,00

previsione di competenza

(0,00)
48.267.213,00
200.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
5.123.280,33
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

37.694.087,67 previsione di competenza

29.700.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Istruzione universitaria

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0405

Programma 05
Titolo 1

Istruzione tecnica superiore
Spese correnti

1.462.107,76 previsione di competenza

(0,00)
53.390.493,33
2.973.694,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(1.427.609,22)
1.546.084,78
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1.462.107,76 previsione di competenza

2.973.694,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 05

Istruzione tecnica superiore

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0406

Programma 06
Titolo 1

Servizi ausiliari all’istruzione
Spese correnti

140.000,00 previsione di competenza

(1.427.609,22)
1.546.084,78
120.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
250.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

140.000,00

previsione di competenza

120.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 06

Servizi ausiliari all’istruzione

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0407

Programma 07
Titolo 1

Diritto allo studio
Spese correnti

33.534.305,73 previsione di competenza

(0,00)
250.000,00
58.271.984,97

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*

(14.571.988,60)
67.147.294,95
0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

0,00
8.589.827,33
(2.400.000,00)
(0,00)
32.676.383,52

7.325.624,62
(0,00)
(0,00)

4.533.424,62
(0,00)
(0,00)

26.400.000,00
(0,00)
(0,00)

26.400.000,00
(0,00)
(0,00)

2.200.000,00
(0,00)
(0,00)

2.400.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

28.600.000,00
(0,00)
(0,00)

28.800.000,00
(0,00)
(0,00)

475.869,72
(475.869,72)
(0,00)

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

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

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

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

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

475.869,72
(475.869,72)
(0,00)

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

610.000,00
(0,00)
(0,00)
750.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
610.000,00
(0,00)
(0,00)
750.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

48.805.368,95
(5.640.000,00)
(0,00)
69.688.352,45
0,00
(0,00)

26.458.030,62
(292.800,00)
(0,00)

26.518.030,62
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

26.400.000,00
(0,00)
(0,00)
51.665.861,37
2.600.000,00
(0,00)
(0,00)
3.650.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
29.000.000,00
(0,00)
(0,00)
55.315.861,37
1.427.609,22
(951.739,50)
(475.869,72)
1.975.214,93
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.427.609,22
(951.739,50)
(475.869,72)
1.975.214,93

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

0,00 previsione di competenza

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

33.534.305,73 previsione di competenza

58.271.984,97

di cui già impegnato*

Totale Programma 07

Diritto allo studio

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0408

Programma 08
Titolo 1

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(14.571.988,60)
67.147.294,95
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
Totale Programma 08

0,00

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

103.224.410,35 previsione di competenza

99.818.175,28

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 04

Istruzione e diritto allo studio

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0501

Missione
05
Programma 01
Titolo 1

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Spese correnti

696.325,21 previsione di competenza

(18.406.660,53)
153.098.050,19

2.053.687,93

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

539.597,50 previsione di competenza

(0,00)
2.104.152,19
116.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
129.174,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1.235.922,71

previsione di competenza

2.169.687,93

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Valorizzazione dei beni di interesse storico

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0502

Programma 02
Titolo 1

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese correnti

46.027.709,22 previsione di competenza

(0,00)
2.233.326,19
52.965.070,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

3.065.412,46 previsione di competenza

(245.620,40)
85.320.214,74
7.568.160,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(66.000,00)
8.820.526,15
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

49.093.121,68 previsione di competenza

60.533.230,87

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
48.805.368,95
(5.640.000,00)
(0,00)
69.688.352,45

(0,00)

(0,00)

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

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

26.458.030,62
(292.800,00)
(0,00)

26.518.030,62
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

88.432.805,50
(8.991.739,50)
(475.869,72)
160.405.812,27

63.159.524,96
(768.669,72)
(0,00)

60.151.455,24
(0,00)
(0,00)

1.875.450,48
(214.000,00)
(0,00)
2.408.932,18
818.500,00
(116.000,00)
(247.500,00)
1.075.797,50
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
2.693.950,48
(330.000,00)
(247.500,00)
3.484.729,68

1.959.308,39
(184.000,00)
(0,00)

1.959.308,39
(0,00)
(0,00)

3.468.000,00
(118.000,00)
(0,00)

520.500,00
(0,00)
(0,00)

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

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

5.427.308,39
(302.000,00)
(0,00)

2.479.808,39
(0,00)
(0,00)

39.647.640,00
(1.200.000,00)
(0,00)

38.990.048,00
(0,00)
(0,00)

3.250.000,00
(425.000,00)
(0,00)

2.450.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

42.897.640,00

41.440.048,00

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

51.932.648,40
(22.584.058,77)
(257.592,00)
81.666.262,72
8.516.000,00
(1.252.561,40)
(0,00)
10.863.680,18
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
60.448.648,40

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0503

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Spese correnti
20.000,00 previsione di competenza

(311.620,40)
94.140.740,89
20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

11.006.722,69 previsione di competenza

(0,00)
32.000,00
24.710.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
26.460.093,01
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

11.026.722,69 previsione di competenza
Totale Programma 03

24.730.000,00

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

61.355.767,08 previsione di competenza

(0,00)
26.492.093,01
87.432.918,80

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0601

Missione
06
Programma 01
Titolo 1

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Spese correnti

2.773.698,43 previsione di competenza

(311.620,40)
122.866.160,09

5.341.995,71

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

4.396.436,90 previsione di competenza

(29.156,00)
6.741.762,63
2.250.900,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

0,00 previsione di competenza

Spese per incremento attività finanziarie

(0,00)
6.527.039,08
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

7.170.135,33 previsione di competenza

7.592.895,71

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Sport e tempo libero

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0602

Programma 02
Titolo 1

Giovani
Spese correnti

559.689,10 previsione di competenza

(29.156,00)
13.268.801,71
758.759,23

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(218.579,00)
1.133.609,60
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

0,00 previsione di competenza

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

559.689,10 previsione di competenza

758.759,23

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Giovani

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0603

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(218.579,00)
1.133.609,60
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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(23.836.620,17)
(257.592,00)
92.529.942,90

(1.625.000,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

20.000,00
(0,00)
(0,00)
40.000,00
22.250.000,00
(5.492.197,60)
(0,00)
30.032.147,90
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
22.270.000,00
(5.492.197,60)
(0,00)
30.072.147,90

20.000,00
(0,00)
(0,00)

20.000,00
(0,00)
(0,00)

13.150.000,00
(6.546.647,34)
(0,00)

13.150.000,00
(1.612.421,65)
(0,00)

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

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

13.170.000,00
(6.546.647,34)
(0,00)

13.170.000,00
(1.612.421,65)
(0,00)

85.412.598,88
(29.658.817,77)
(505.092,00)
126.086.820,48

61.494.948,39
(8.473.647,34)
(0,00)

57.089.856,39
(1.612.421,65)
(0,00)

10.820.528,30
(285.081,00)
(0,00)
12.850.009,62
2.618.400,00
(398.200,00)
(0,00)
5.673.961,83
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
13.438.928,30
(683.281,00)
(0,00)
18.523.971,45

13.471.818,50
(600.000,00)
(0,00)

14.596.818,50
(1.725.000,00)
(0,00)

1.878.400,00
(0,00)
(0,00)

1.878.400,00
(0,00)
(0,00)

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

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

15.350.218,50
(600.000,00)
(0,00)

16.475.218,50
(1.725.000,00)
(0,00)

1.051.579,00
(0,00)
(0,00)
1.463.244,47
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.051.579,00
(0,00)
(0,00)
1.463.244,47

350.000,00
(0,00)
(0,00)

350.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

350.000,00
(0,00)
(0,00)

350.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00
Totale Programma 03

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

7.729.824,43 previsione di competenza

8.351.654,94

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0701

Missione
07
Programma 01
Titolo 1

Turismo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Spese correnti

11.701.070,33 previsione di competenza

(247.735,00)
14.402.411,31

15.445.970,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

6.336.735,57

previsione di competenza

(0,00)
24.020.159,10
19.783.700,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(7.200.000,00)
15.513.225,39
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

18.037.805,90 previsione di competenza

35.229.670,87

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0702

Programma 02
Titolo 1

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Spese correnti

7.339.154,70 previsione di competenza

(7.200.000,00)
39.533.384,49
6.536.739,84

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

9.291.953,00 previsione di competenza

(0,00)
10.758.344,41
8.654.038,39

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
43.800.007,76
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

16.631.107,70 previsione di competenza

15.190.778,23

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

34.668.913,60 previsione di competenza

(0,00)
54.558.352,17
50.420.449,10

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 07

Turismo

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0801

Missione
08
Programma 01
Titolo 1

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio
Spese correnti

3.018.202,00 previsione di competenza

(7.200.000,00)
94.091.736,66

11.589.486,83

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

731.874,09

previsione di competenza

(0,00)
11.893.498,11
1.972.180,27
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0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

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

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

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

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

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

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

14.490.507,30
(683.281,00)
(0,00)
19.987.215,92

15.700.218,50
(600.000,00)
(0,00)

16.825.218,50
(1.725.000,00)
(0,00)

15.750.916,54
(1.024.450,16)
(92.000,00)
24.063.951,08
7.791.396,14
(12.692.400,00)
(98.996,14)
12.515.359,38
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
23.542.312,68
(13.716.850,16)
(190.996,14)
36.579.310,46

15.125.992,17
(0,00)
(0,00)

15.043.992,17
(0,00)
(0,00)

2.972.501,99
(200.000,00)
(0,00)

2.500.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

18.098.494,16
(200.000,00)
(0,00)

17.543.992,17
(0,00)
(0,00)

8.600.000,00
(3.600.000,00)
(0,00)

8.600.000,00
(2.232.000,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

8.800.000,00
(3.600.000,00)
(0,00)

8.800.000,00
(2.232.000,00)
(0,00)

54.760.687,68
(23.316.850,16)
(190.996,14)
80.397.489,21

26.898.494,16
(3.800.000,00)
(0,00)

26.343.992,17
(2.232.000,00)
(0,00)

9.606.157,90
(0,00)
(0,00)
11.730.613,58
1.459.657,77

9.606.157,90
(0,00)
(0,00)

9.606.157,90
(0,00)
(0,00)

1.596.557,77

1.300.557,77

14.284.000,00
(3.600.000,00)
(0,00)
19.441.808,11
16.934.375,00
(6.000.000,00)
(0,00)
24.376.370,64
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
31.218.375,00
(9.600.000,00)
(0,00)
43.818.178,75

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
2.514.887,83
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

3.750.076,09

previsione di competenza

13.561.667,10

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Urbanistica e assetto del territorio

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0802

Programma 02
Titolo 1

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Spese correnti

20.653.317,15 previsione di competenza

(0,00)
14.408.385,94
17.657.287,44

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

39.984.108,55 previsione di competenza

(0,00)
33.877.734,66
67.003.108,31

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(8.069.738,69)
87.762.371,57
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

60.637.425,70 previsione di competenza
Totale Programma 02

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0803

Programma 03
Titolo 1

84.660.395,75

di cui già impegnato*

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Spese correnti
73.723,28 previsione di competenza

(8.069.738,69)
121.640.106,23
1.332.515,08

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(0,00)
1.520.830,31
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

73.723,28 previsione di competenza
Totale Programma 03

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

1.332.515,08

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

64.461.225,07 previsione di competenza

(0,00)
1.520.830,31
99.554.577,93

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0901

Missione
09
Programma 01
Titolo 1

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo
Spese correnti

4.895.324,43 previsione di competenza

(8.069.738,69)
137.569.322,48

20.719.592,62

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

41.018.764,82 previsione di competenza

(33.833,92)
21.387.342,29
58.788.384,50

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(13.757.988,75)
61.291.759,75
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)
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(7.600,00)
(0,00)
1.890.142,16
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
11.065.815,67
(7.600,00)
(0,00)
13.620.755,74

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

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

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

11.202.715,67
(0,00)
(0,00)

10.906.715,67
(0,00)
(0,00)

11.364.404,99
(0,00)
(0,00)

11.364.404,99
(0,00)
(0,00)

8.342.255,72
(0,00)
(0,00)

7.592.255,72
(0,00)
(0,00)

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

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

19.706.660,71
(0,00)
(0,00)

18.956.660,71
(0,00)
(0,00)

147.000,00
(20.800,00)
(0,00)
216.449,48
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
147.000,00
(20.800,00)
(0,00)
216.449,48

54.000,00
(0,00)
(0,00)

54.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

54.000,00
(0,00)
(0,00)

54.000,00
(0,00)
(0,00)

48.567.036,12
(8.647.353,09)
(0,00)
96.908.181,80

30.963.376,38
(0,00)
(0,00)

29.917.376,38
(0,00)
(0,00)

17.180.440,08
(94.583,92)
(0,00)
20.685.597,47
20.965.266,46
(14.192.220,53)
(0,00)
49.591.976,72
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

17.146.606,16
(50.000,00)
(0,00)

17.146.606,16
(0,00)
(0,00)

11.858.399,80
(0,00)
(0,00)

14.242.888,22
(0,00)
(0,00)

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

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

12.340.280,69
(187.839,40)
(0,00)
28.018.445,83
25.013.939,76
(8.431.113,69)
(0,00)
55.052.530,75
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
37.354.220,45
(8.618.953,09)
(0,00)
83.070.976,58

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

45.914.089,25 previsione di competenza

79.507.977,12

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Difesa del suolo

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0902

Programma 02
Titolo 1

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spese correnti

769.073,21 previsione di competenza

(13.791.822,67)
82.679.102,04
1.700.086,94

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

7.422.596,98

previsione di competenza

(0,00)
2.023.696,06
28.959.195,37

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(15.501.124,68)
21.605.820,39
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

8.191.670,19 previsione di competenza

30.659.282,31

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0903

Programma 03
Titolo 1

Rifiuti
Spese correnti

1.183.899,14 previsione di competenza

(15.501.124,68)
23.629.516,45
2.038.391,41

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

7.017.352,47 previsione di competenza

(16.337,17)
2.563.271,36
7.170.714,17

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
12.007.201,97
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

8.201.251,61 previsione di competenza

9.209.105,58

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Rifiuti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0904

Programma 04
Titolo 1

Servizio idrico integrato
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(16.337,17)
14.570.473,33
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

11.643.004,61 previsione di competenza

9.307.208,97

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(1.834.122,15)
15.835.471,47
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

11.643.004,61

previsione di competenza

9.307.208,97

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Servizio idrico integrato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0905

Programma 05
Titolo 1

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Spese correnti

14.449.388,51 previsione di competenza

(1.834.122,15)
15.835.471,47
49.866.985,30

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

2.303.414,06 previsione di competenza

(0,00)
53.116.380,33
2.919.050,75

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

38.145.706,54
(14.286.804,45)
(0,00)
70.277.574,19

29.005.005,96
(50.000,00)
(0,00)

31.389.494,38
(0,00)
(0,00)

1.791.485,95
(337.190,04)
(0,00)
2.260.971,89
23.030.957,69
(11.172.627,00)
(7.796.681,87)
21.113.473,23
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
24.822.443,64
(11.509.817,04)
(7.796.681,87)
23.374.445,12

1.406.370,09
(21.002,13)
(0,00)

1.396.370,09
(0,00)
(0,00)

14.838.441,22
(6.583.877,30)
(0,00)

7.041.759,35
(0,00)
(0,00)

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

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

16.244.811,31
(6.604.879,43)
(0,00)

8.438.129,44
(0,00)
(0,00)

2.407.748,88
(0,00)
(0,00)

2.407.748,88
(0,00)
(0,00)

1.720.000,00
(0,00)
(0,00)

1.720.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

4.127.748,88
(0,00)
(0,00)

4.127.748,88
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

46.398.837,95
(18.972.186,84)
(0,00)

46.398.837,95
(262.337,24)
(0,00)

1.320.000,00
(0,00)
(0,00)

1.320.000,00
(0,00)
(0,00)

2.424.086,05
(16.100,00)
(0,00)
3.281.549,97
1.720.000,00
(860.000,00)
(0,00)
6.909.035,66
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
4.144.086,05
(876.100,00)
(0,00)
10.190.585,63
28.528,52
(0,00)
(0,00)
28.528,52
3.249.402,15
(3.248.802,15)
(0,00)
11.703.943,51
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
3.277.930,67
(3.248.802,15)
(0,00)
11.732.472,03
47.394.003,26
(30.569.207,24)
(0,00)
57.675.567,06
2.882.596,95
(0,00)
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

4.276.302,66
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

16.752.802,57 previsione di competenza
Totale Programma 05

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0906

Programma 06
Titolo 1

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Spese correnti

52.786.036,05

di cui già impegnato*

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

705.770,72 previsione di competenza

(0,00)
57.392.682,99
2.514.533,42

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

1.503.812,99 previsione di competenza

(180.600,00)
2.459.145,62
1.892.465,99

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
2.387.349,15
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

2.209.583,71 previsione di competenza

4.406.999,41

di cui già impegnato*

Totale Programma 06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0907

Programma 07
Titolo 1

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Spese correnti

8.795.065,90 previsione di competenza

(180.600,00)
4.846.494,77
17.051.582,41

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

3.101.211,13

previsione di competenza

(0,00)
22.778.311,14
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
3.225.210,92
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

11.896.277,03 previsione di competenza

17.051.582,41

di cui già impegnato*

Totale Programma 07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0908

Programma 08
Titolo 1

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Spese correnti

421.862,01 previsione di competenza

(0,00)
26.003.522,06
1.341.235,33

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

11.908.441,37 previsione di competenza

(117.398,00)
1.526.240,06
8.329.289,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
16.887.441,37
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

12.330.303,38 previsione di competenza

9.670.524,33

di cui già impegnato*

Totale Programma 08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0909

Programma 09
Titolo 1

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Spese correnti
21.823.669,35 previsione di competenza
di cui già impegnato*

(117.398,00)
18.413.681,43
14.704.687,42

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

4.864.075,98
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
50.276.600,21
(30.569.207,24)
(0,00)
62.539.643,04
21.832.110,54
(143.100,00)
(64.500,00)
22.324.030,93
3.024.498,79
(2.641.069,59)
(0,00)
4.107.873,91
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
24.856.609,33
(2.784.169,59)
(64.500,00)
26.431.904,84
16.848.714,21
(0,00)
(0,00)
22.901.848,43
0,00
(0,00)
(0,00)
2.501.211,13
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
16.848.714,21
(0,00)
(0,00)
25.403.059,56
2.142.108,26
(26.895,97)
(0,00)
2.473.467,39
6.960.000,00
(0,00)
(0,00)
16.044.324,20
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
9.102.108,26
(26.895,97)
(0,00)
18.517.791,59
15.939.932,87
(66.012,50)

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

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

47.718.837,95
(18.972.186,84)
(0,00)

47.718.837,95
(262.337,24)
(0,00)

21.681.365,09
(64.500,00)
(0,00)

21.631.865,09
(0,00)
(0,00)

2.980.605,70
(1.710.000,00)
(0,00)

2.980.605,70
(0,00)
(0,00)

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

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

24.661.970,79
(1.774.500,00)
(0,00)

24.612.470,79
(0,00)
(0,00)

16.048.714,21
(0,00)
(0,00)

16.048.714,21
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

16.048.714,21
(0,00)
(0,00)

16.048.714,21
(0,00)
(0,00)

1.306.464,29
(26.895,98)
(0,00)

1.037.864,29
(0,00)
(0,00)

4.120.000,00
(0,00)
(0,00)

620.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

5.426.464,29
(26.895,98)
(0,00)

1.657.864,29
(0,00)
(0,00)

15.857.985,75
(1.428,57)

15.857.985,75
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

7.510.789,89 previsione di competenza

(0,00)
30.250.547,30
6.685.380,60

(0,00)

(0,00)

1.698.630,10
(0,00)
(0,00)

1.698.630,10
(0,00)
(0,00)

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

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

17.556.615,85
(1.428,57)
(0,00)

17.556.615,85
(0,00)
(0,00)

191.795.152,18
(67.448.829,34)
(7.861.181,87)
289.421.058,00

160.790.169,24
(27.429.890,82)
(0,00)

151.549.875,79
(262.337,24)
(0,00)

229.276.571,84
(0,00)
(0,00)
281.182.343,24
96.410.847,08
(71.554.470,08)
(550.000,00)
166.155.530,13
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
325.687.418,92
(71.554.470,08)
(550.000,00)
447.337.873,37

228.076.571,84
(0,00)
(0,00)

228.076.571,84
(0,00)
(0,00)

45.566.498,34
(5.950.250,00)
(0,00)

39.411.498,34
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

273.643.070,18
(5.950.250,00)
(0,00)

267.488.070,18
(0,00)
(0,00)

315.310.526,48
(0,00)
(0,00)

315.310.526,48
(0,00)
(0,00)

500.000,00
(0,00)
(0,00)

500.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

(0,00)
450.808.474,94

314.669.526,48
(0,00)
(0,00)
409.640.790,61
12.059.587,81
(202.478,40)
(0,00)
24.898.199,99
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
326.729.114,29
(202.478,40)
(0,00)
434.538.990,60

315.810.526,48
(0,00)
(0,00)

315.810.526,48
(0,00)
(0,00)

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(226.500,00)
8.001.972,49
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

29.334.459,24 previsione di competenza
Totale Programma 09

21.390.068,02

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

146.473.441,59 previsione di competenza

(226.500,00)
38.252.519,79
233.988.784,20

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1001

Missione
10
Programma 01
Titolo 1

Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto ferroviario
Spese correnti

74.125.637,62 previsione di competenza

(31.667.904,67)
281.623.464,33

234.648.168,90

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

102.828.029,84

previsione di competenza

(0,00)
260.385.850,68
117.335.165,06

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(8.873.315,60)
147.069.119,27
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

176.953.667,46 previsione di competenza

351.983.333,96

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Trasporto ferroviario

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1002

Programma 02
Titolo 1

Trasporto pubblico locale
Spese correnti

135.334.210,08 previsione di competenza

(8.873.315,60)
407.454.969,95
324.939.040,43

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

17.522.337,45

previsione di competenza

(0,00)
415.594.762,69
31.059.436,60

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
35.213.712,25
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

152.856.547,53 previsione di competenza

355.998.477,03

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Trasporto pubblico locale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1003

Programma 03
Titolo 1

Trasporto per vie d'acqua
Spese correnti

90.368,54 previsione di competenza

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
31.284.105,89
4.381.020,40
(4.081.020,40)
(0,00)
9.669.476,11
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
20.320.953,27
(4.147.032,90)
(0,00)
40.953.582,00

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

7.000.000,00 previsione di competenza

(0,00)
324.434,19
7.000.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(7.000.000,00)
7.000.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

7.090.368,54 previsione di competenza

7.130.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Trasporto per vie d'acqua

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1004

Programma 04
Titolo 1

Altre modalità di trasporto
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(7.000.000,00)
7.324.434,19
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Altre modalità di trasporto

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1005

Programma 05
Titolo 1

Viabilità e infrastrutture stradali
Spese correnti

751.042,03 previsione di competenza

866.444,00

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

56.227.225,90 previsione di competenza

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

3.194.892,98

2.610.380,23

(2.394.120,00)
86.024.400,58
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

1.031.073,55

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

56.978.267,93 previsione di competenza

(0,00)
1.031.073,55
55.107.256,42

di cui già impegnato*

Totale Programma 05

Viabilità e infrastrutture stradali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1006

Programma 06
Titolo 1

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Spese correnti
751.555,29 previsione di competenza

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

(2.394.120,00)
88.084.802,42

(0,00)
1.029.328,29
53.209.738,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
(0,00)
220.368,54
5.605.000,00
(4.000.000,00)
(3.605.000,00)
7.400.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
5.735.000,00
(4.000.000,00)
(3.605.000,00)
7.620.368,54

518.976,00
(68.976,00)
(0,00)
1.221.734,83
57.197.535,65
(35.265.945,87)
(0,00)
92.260.032,04
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
57.716.511,65
(35.334.921,87)
(0,00)
93.481.766,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

2.000.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

2.130.000,00
(0,00)
(0,00)

130.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

518.976,00
(0,00)
(0,00)

518.976,00
(0,00)
(0,00)

51.837.791,30
(0,00)
(0,00)

47.974.791,30
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

52.356.767,30
(0,00)
(0,00)

48.493.767,30
(0,00)
(0,00)

3.210.380,23

3.210.380,23

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

7.634.541,16 previsione di competenza

(0,00)
3.231.560,74
4.267.264,04

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
8.567.674,04
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

8.386.096,45 previsione di competenza
Totale Programma 06

7.462.157,02

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

402.264.947,91 previsione di competenza

(0,00)
11.799.234,78
777.681.224,43

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1101

Missione
11
Programma 01
Titolo 1

Soccorso civile
Sistema di protezione civile
Spese correnti

5.932.498,05 previsione di competenza

(18.267.435,60)
965.471.916,28

13.119.343,85

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

926.535,09 previsione di competenza

(22.000,00)
15.096.588,02
2.447.967,07

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
2.537.967,07
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

6.859.033,14

previsione di competenza

15.567.310,92

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Sistema di protezione civile

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1102

Programma 02
Titolo 1

Interventi a seguito di calamità naturali
Spese correnti

652.886,58 previsione di competenza

(22.000,00)
17.634.555,09
79.701,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

55.491.793,74 previsione di competenza

(0,00)
2.209.588,87
48.027.514,93

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
68.347.166,26
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

1.539.202,14

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

56.144.680,32

previsione di competenza

(0,00)
1.539.202,14
49.646.418,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

1.700.000,00
(1.407.220,00)
(0,00)

1.700.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

4.910.380,23
(1.407.220,00)
(0,00)

4.910.380,23
(0,00)
(0,00)

720.178.425,09
(113.691.870,35)
(4.155.000,00)
993.635.273,16

648.850.744,19
(7.357.470,00)
(0,00)

636.832.744,19
(0,00)
(0,00)

11.942.842,37
(3.151.801,70)
(0,00)
15.752.980,50
0,00
(0,00)
(0,00)
774.535,16
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
11.942.842,37
(3.151.801,70)
(0,00)
16.527.515,66

11.738.842,37
(35.000,00)
(0,00)

11.738.842,37
(35.000,00)
(0,00)

510.000,00
(0,00)
(0,00)

510.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

12.248.842,37
(35.000,00)
(0,00)

12.248.842,37
(35.000,00)
(0,00)

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

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

13.841.383,41
(5.060.500,00)
(0,00)

13.841.383,41
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

13.841.383,41

13.841.383,41

(900.000,00)
(0,00)
3.182.053,97
1.700.000,00
(1.700.000,00)
(0,00)
7.474.219,81
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
4.310.380,23
(2.600.000,00)
(0,00)
10.656.273,78

0,00
(0,00)
(0,00)
469.103,46
32.080.987,41
(6.166.760,00)
(0,00)
68.772.987,67
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
32.080.987,41

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Interventi a seguito di calamità naturali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1103

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
72.095.957,27
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
Totale Programma 03

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

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

63.003.713,46 previsione di competenza

65.213.728,99

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 11

Soccorso civile

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1201

Missione
12
Programma 01
Titolo 1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Spese correnti

5.728.555,47 previsione di competenza

(22.000,00)
89.730.512,36

5.201.051,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

120.390,69 previsione di competenza

(0,00)
10.766.848,30
68.185,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
275.090,69
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

5.848.946,16 previsione di competenza

5.269.236,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1202

Programma 02
Titolo 1

Interventi per la disabilità
Spese correnti

18.245.370,11 previsione di competenza

(0,00)
11.041.938,99
25.629.200,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

2.585.462,77 previsione di competenza

(0,00)
43.208.684,55
3.580.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
3.580.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

20.830.832,88 previsione di competenza

29.209.200,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Interventi per la disabilità

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)
46.788.684,55

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(6.166.760,00)
(0,00)
69.242.091,13

(5.060.500,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44.023.829,78
(9.318.561,70)
(0,00)
85.769.606,79

26.090.225,78
(5.095.500,00)
(0,00)

26.090.225,78
(35.000,00)
(0,00)

19.393.451,00
(67.050,15)
(0,00)
23.526.009,70
0,00
(0,00)
(0,00)
120.390,69
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
19.393.451,00
(67.050,15)
(0,00)
23.646.400,39

6.305.851,00
(57.379,65)
(0,00)

6.305.851,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

6.305.851,00
(57.379,65)
(0,00)

6.305.851,00
(0,00)
(0,00)

25.550.000,00
(0,00)
(0,00)

25.550.000,00
(0,00)
(0,00)

118.479,85
(0,00)
(0,00)

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

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

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

25.668.479,85
(0,00)
(0,00)

25.550.000,00
(0,00)
(0,00)

26.895.913,74
(200.000,00)
(0,00)
39.676.576,73
500.000,00
(0,00)
(0,00)
2.587.944,90
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
27.395.913,74
(200.000,00)
(0,00)
42.264.521,63

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1203

Programma 03
Titolo 1

DENOMINAZIONE

Interventi per gli anziani
Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

47.407.378,32 previsione di competenza

15.232.700,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

544.666,02 previsione di competenza

(0,00)
54.074.101,76
3.579.363,11

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
3.670.466,11
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

47.952.044,34 previsione di competenza

18.812.063,11

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Interventi per gli anziani

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1204

Programma 04
Titolo 1

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

229.951.551,94 previsione di competenza

(0,00)
57.744.567,87
72.449.083,53

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

262.679,08 previsione di competenza

(1.182.650,52)
190.141.236,17
517.578,27

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
798.186,12
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

230.214.231,02

previsione di competenza

72.966.661,80

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1205

Programma 05
Titolo 1

Interventi per le famiglie
Spese correnti

1.264.412,04 previsione di competenza

(1.182.650,52)
190.939.422,29
1.938.160,82

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(363.462,59)
1.964.371,38
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1.264.412,04 previsione di competenza

1.938.160,82

di cui già impegnato*

Totale Programma 05

Interventi per le famiglie

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1206

Programma 06
Titolo 1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(363.462,59)
1.964.371,38
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

61.230.000,00
(0,00)
(0,00)
94.415.164,82
2.180.193,76
(0,00)
(0,00)
2.666.293,57
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
63.410.193,76
(0,00)
(0,00)
97.081.458,39

61.230.000,00
(0,00)
(0,00)

61.062.000,00
(0,00)
(0,00)

1.550.237,58
(0,00)
(0,00)

1.395.300,51
(0,00)
(0,00)

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

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

62.780.237,58
(0,00)
(0,00)

62.457.300,51
(0,00)
(0,00)

46.451.818,18
(181.818,18)
(0,00)

46.270.000,00
(0,00)
(0,00)

267.578,27
(0,00)
(0,00)

267.578,27
(0,00)
(0,00)

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

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

46.719.396,45
(181.818,18)
(0,00)

46.537.578,27
(0,00)
(0,00)

1.033.462,59
(179.362,59)
(203.100,00)
1.751.451,02
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.033.462,59
(179.362,59)
(203.100,00)
1.751.451,02

840.700,00
(0,00)
(0,00)

637.600,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

840.700,00
(0,00)
(0,00)

637.600,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

56.085.317,84
(1.578.508,76)
(408.460,50)
217.004.811,72
267.578,27
(0,00)
(0,00)
499.453,78
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
56.352.896,11
(1.578.508,76)
(408.460,50)
217.504.265,50

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 06

Interventi per il diritto alla casa

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1207

Programma 07
Titolo 1

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spese correnti

63.190.842,68 previsione di competenza

46.241.137,16

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(0,00)
98.631.868,53
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

63.190.842,68 previsione di competenza
Totale Programma 07

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1208

Programma 08
Titolo 1

Cooperazione e associazionismo
Spese correnti

46.241.137,16

di cui già impegnato*

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

2.341.850,46 previsione di competenza

(0,00)
98.631.868,53
6.325.722,77

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
7.829.298,40
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

8.015.865,00

previsione di competenza

8.300.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

10.357.715,46 previsione di competenza

(0,00)
8.300.000,00
14.625.722,77

di cui già impegnato*

Totale Programma 08

Cooperazione e associazionismo

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1209

Programma 09
Titolo 1

Servizio necroscopico e cimiteriale
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
16.129.298,40
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

521.892,35 previsione di competenza

625.929,69

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
876.146,63
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

521.892,35

previsione di competenza

625.929,69

di cui già impegnato*

Totale Programma 09

Servizio necroscopico e cimiteriale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1210

Programma 10
Titolo 1

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Spese correnti

2.538.738,30 previsione di competenza

(0,00)
876.146,63
4.049.008,42

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

82.967,80 previsione di competenza
di cui già impegnato*

(301.431,79)
4.762.650,87
133.250,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
45.918.185,98
(0,00)
(0,00)
92.983.874,04
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
45.918.185,98
(0,00)
(0,00)
92.983.874,04
4.363.995,37
(675.000,00)
(18.180,00)
6.023.566,96
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
4.696.827,00
4.363.995,37
(675.000,00)
(18.180,00)
10.720.393,96
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
387,34
(0,00)
(0,00)
216.421,22
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
387,34
(0,00)
(0,00)
216.421,22
4.379.889,48
(3.236.866,77)
(308.193,48)
6.279.387,68
2.250,00
(2.250,00)

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

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

45.918.185,98
(0,00)
(0,00)

45.918.185,98
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

45.918.185,98
(0,00)
(0,00)

45.918.185,98
(0,00)
(0,00)

4.376.497,66
(398.528,00)
(0,00)

3.959.789,66
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

4.376.497,66
(398.528,00)
(0,00)

3.959.789,66
(0,00)
(0,00)

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

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

387,34
(0,00)
(0,00)

387,34
(0,00)
(0,00)

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

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

387,34
(0,00)
(0,00)

387,34
(0,00)
(0,00)

1.794.048,44
(1.271.140,74)
(0,00)

1.106.378,02
(496.295,06)
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
133.250,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

2.621.706,10 previsione di competenza
Totale Programma 10

4.182.258,42

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

382.802.623,03 previsione di competenza

(301.431,79)
4.895.900,87
193.870.369,77

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1301

Missione
13
Programma 01
Titolo 1

Tutela della salute
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti
1.603.438.142,74 previsione di competenza

(1.847.544,90)
429.012.199,51

8.622.785.750,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.603.438.142,74 previsione di competenza
Totale Programma 01

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1302

Programma 02
Titolo 1

(0,00)
10.205.352.295,31
8.622.785.750,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spese correnti
60.424.549,40 previsione di competenza

(0,00)
10.205.352.295,31
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

60.424.549,40 previsione di competenza
Totale Programma 02

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1303

Programma 03
Titolo 1

(0,00)
100.222.858,91
0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spese correnti
0,00 previsione di competenza

(0,00)
100.222.858,91
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
Totale Programma 03

0,00

di cui già impegnato*

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1304

Programma 04
Titolo 1

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spese correnti
74.861.799,09 previsione di competenza

18.000.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
74.929.522,85
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

74.861.799,09
Totale Programma 04

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

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1305

Programma 05
Titolo 1

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spese correnti

18.000.000,00

di cui già impegnato*

0,00 previsione di competenza

(0,00)
74.929.522,85
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

325.872.880,58 previsione di competenza

217.338.259,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
85.217,80
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
4.382.139,48
(3.239.116,77)
(308.193,48)
6.364.605,48

(0,00)

(0,00)

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

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

1.794.048,44
(1.271.140,74)
(0,00)

1.106.378,02
(496.295,06)
(0,00)

222.250.625,37
(5.939.038,27)
(937.933,98)
492.533.391,63

194.403.784,30
(1.908.866,57)
(0,00)

192.473.070,78
(496.295,06)
(0,00)

8.596.162.747,98
(5.299.544,34)
(0,00)
9.724.933.926,89
8.596.162.747,98
(5.299.544,34)
(0,00)
9.724.933.926,89

8.596.162.747,98
(0,00)
(0,00)

8.596.162.747,98
(0,00)
(0,00)

8.596.162.747,98
(0,00)
(0,00)

8.596.162.747,98
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
48.339.639,52
0,00
(0,00)
(0,00)
48.339.639,52

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

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

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

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

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

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

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

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

18.000.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

18.000.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

50.180.000,00
(0,00)
(0,00)

50.180.000,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
381.595,00
(0,00)
(0,00)
55.794.186,91
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
381.595,00
(0,00)
(0,00)
55.794.186,91
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
50.180.000,00
(0,00)
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

341.051.650,82
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

325.872.880,58 previsione di competenza

217.338.259,87

di cui già impegnato*

Totale Programma 05

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1306

Programma 06
Titolo 1

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
341.051.650,82
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 06

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1307

Programma 07
Titolo 1

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti

136.379.604,34 previsione di competenza

87.886.960,09

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

140.078,69 previsione di competenza

(0,00)
236.710.828,37
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
397.893,82
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

136.519.683,03

previsione di competenza

87.886.960,09

di cui già impegnato*

Totale Programma 07

Ulteriori spese in materia sanitaria

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1308

Programma 08
Titolo 1

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Spese correnti

34.866.966,48 previsione di competenza

(0,00)
237.108.722,19
1.332.621,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

63.529.927,09 previsione di competenza

(0,00)
36.400.718,67
60.000.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
63.529.927,09
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

98.396.893,57 previsione di competenza
Totale Programma 08

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

61.332.621,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2.299.513.948,41 previsione di competenza

(0,00)
99.930.645,76
9.007.343.591,42

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 13

Tutela della salute

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1401

Missione
14
Programma 01
Titolo 1

Sviluppo economico e competitività
Industria, PMI e Artigianato
Spese correnti

4.114.072,41 previsione di competenza

(0,00)
11.058.595.695,84

6.097.769,33

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

39.065.765,13 previsione di competenza

(0,00)
8.558.208,73
68.558.471,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

309.025.009,41
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
50.180.000,00
(0,00)
(0,00)
309.025.009,41

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

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

50.180.000,00
(0,00)
(0,00)

50.180.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

37.182.523,77
(0,00)
(0,00)

37.182.523,77
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

37.182.523,77
(0,00)
(0,00)

37.182.523,77
(0,00)
(0,00)

1.268.349,89
(350.250,34)
(0,00)

1.268.349,89
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

1.268.349,89
(350.250,34)
(0,00)

1.268.349,89
(0,00)
(0,00)

8.728.281.517,67
(6.019.089,34)
(0,00)
10.402.476.315,09

8.702.793.621,64
(350.250,34)
(0,00)

8.702.793.621,64
(0,00)
(0,00)

5.907.495,51
(2.022.361,36)
(0,00)
8.895.800,65
71.331.600,00

5.750.131,28
(44.165,19)
(0,00)

5.750.131,28
(0,00)
(0,00)

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
78.315.765,16
(450.000,00)
(0,00)
182.158.102,09
2.000.000,00
(0,00)
(0,00)
2.140.078,69
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
80.315.765,16
(450.000,00)
(0,00)
184.298.180,78
1.241.409,53
(269.545,00)
(0,00)
29.204.124,39
0,00
(0,00)
(0,00)
50.881.247,19
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.241.409,53
(269.545,00)
(0,00)
80.085.371,58

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(26.355.071,00)
45.823.696,30
1.070.794,26

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

43.179.837,54

previsione di competenza

(0,00)
2.017.615,54
75.727.034,59

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Industria, PMI e Artigianato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1402

Programma 02
Titolo 1

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Spese correnti

947.969,36 previsione di competenza

(26.355.071,00)
56.399.520,57
2.384.382,36

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

6.987.119,19 previsione di competenza

(0,00)
2.846.327,47
7.760.663,87

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(742.019,10)
7.602.648,01
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

7.935.088,55 previsione di competenza

10.145.046,23

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1403

Programma 03
Titolo 1

Ricerca e innovazione
Spese correnti

756.548,69 previsione di competenza

(742.019,10)
10.448.975,48
2.098.072,36

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

19.044.278,72

previsione di competenza

(0,00)
2.164.073,08
9.400.325,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
30.828.294,26
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

19.800.827,41 previsione di competenza

11.498.397,36

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Ricerca e innovazione

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1404

Programma 04
Titolo 1

Reti e altri servizi di pubblica utilità
Spese correnti

520.000,00 previsione di competenza

(0,00)
32.992.367,34
570.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
570.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

520.000,00 previsione di competenza

570.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 04

Reti e altri servizi di pubblica utilità

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1405

Programma 05

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

(0,00)
570.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
(0,00)
98.953.029,95
149.807,82
(0,00)
(0,00)
149.807,82
77.388.903,33
(2.022.361,36)
(0,00)
107.998.638,42
2.601.161,36
(0,00)
(0,00)
3.362.124,19
14.170.019,10
(700.000,00)
(0,00)
19.071.921,85
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
16.771.180,46
(700.000,00)
(0,00)
22.434.046,04
1.681.560,49
(1.486,90)
(0,00)
2.268.528,37
6.800.000,00
(525.000,00)
(0,00)
21.800.185,21
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
8.481.560,49
(526.486,90)
(0,00)
24.068.713,58
280.000,00
(0,00)
(0,00)
644.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
280.000,00
(0,00)
(0,00)
644.000,00

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

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

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

9.350.131,28
(44.165,19)
(0,00)

9.350.131,28
(0,00)
(0,00)

3.501.161,36
(0,00)
(0,00)

3.701.161,36
(0,00)
(0,00)

2.730.000,00
(987.577,35)
(0,00)

2.730.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

6.231.161,36
(987.577,35)
(0,00)

6.431.161,36
(0,00)
(0,00)

1.606.560,49
(0,00)
(0,00)

1.531.560,49
(0,00)
(0,00)

17.800.000,00
(525.000,00)
(0,00)

11.800.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

19.406.560,49
(525.000,00)
(0,00)

13.331.560,49
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

DENOMINAZIONE

Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

5.175.502,79 previsione di competenza

9.768.454,10

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

98.452.953,93 previsione di competenza

(0,00)
11.998.916,54
153.060.691,86

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(4.800.000,00)
190.223.328,54
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

103.628.456,72 previsione di competenza
Totale Programma 05

162.829.145,96

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

175.064.210,22 previsione di competenza

(4.800.000,00)
202.222.245,08
260.769.624,14

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 14

Sviluppo economico e competitività

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1501

Missione
15
Programma 01
Titolo 1

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Spese correnti

46.302.020,63 previsione di competenza

(31.897.090,10)
302.633.108,47

71.991.004,03

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(4.134.228,19)
91.275.653,73
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

46.302.020,63 previsione di competenza

71.991.004,03

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1502

Programma 02
Titolo 1

Formazione professionale
Spese correnti

53.282.380,73 previsione di competenza

(4.134.228,19)
91.275.653,73
88.023.434,55

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(1.693.979,00)
111.920.162,81
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

53.282.380,73 previsione di competenza

88.023.434,55

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Formazione professionale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1503

Programma 03
Titolo 1

Sostegno all'occupazione
Spese correnti

1.676.700,32 previsione di competenza

(1.693.979,00)
111.920.162,81
578.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

18.704.463,73 previsione di competenza

(0,00)
2.209.403,46
15.503.418,94

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

7.515.820,27
(0,00)
(0,00)
11.179.337,19
142.584.211,60
(100.734.075,97)
(0,00)
208.922.950,37
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
150.100.031,87
(100.734.075,97)
(0,00)
220.102.287,56

7.515.820,27
(0,00)
(0,00)

7.515.820,27
(0,00)
(0,00)

122.284.211,60
(78.777.201,27)
(0,00)

118.384.211,60
(51.334.034,68)
(0,00)

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

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

129.800.031,87
(78.777.201,27)
(0,00)

125.900.031,87
(51.334.034,68)
(0,00)

253.021.676,15
(103.982.924,23)
(0,00)
375.247.685,60

164.787.885,00
(80.333.943,81)
(0,00)

155.012.885,00
(51.334.034,68)
(0,00)

92.044.491,34
(7.510.000,00)
(0,00)
124.802.432,94
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
92.044.491,34
(7.510.000,00)
(0,00)
124.802.432,94

65.773.203,43
(500.000,00)
(0,00)

65.773.203,43
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

65.773.203,43
(500.000,00)
(0,00)

65.773.203,43
(0,00)
(0,00)

39.540.893,16
(21.911.831,00)
(0,00)

39.540.893,16
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

39.540.893,16
(21.911.831,00)
(0,00)

39.540.893,16
(0,00)
(0,00)

755.000,00
(0,00)
(0,00)

755.000,00
(0,00)
(0,00)

1.825.000,00
(362.500,00)
(0,00)

1.825.000,00
(0,00)
(0,00)

49.068.766,16
(36.883.939,00)
(0,00)
86.741.876,39
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
49.068.766,16
(36.883.939,00)
(0,00)
86.741.876,39
755.000,00
(245.076,65)
(0,00)
1.974.500,32
2.023.369,38
(362.500,00)
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

17.792.740,80
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

20.381.164,05 previsione di competenza

16.081.418,94

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Sostegno all'occupazione

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1504

Programma 04
Titolo 1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Spese correnti
137.029.732,80 previsione di competenza

(0,00)
20.002.144,26
241.970.378,66

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

24.918,16 previsione di competenza

(1.588,85)
280.517.695,94
25.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
25.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

137.054.650,96 previsione di competenza
Totale Programma 04

241.995.378,66

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

257.020.216,37 previsione di competenza

(1.588,85)
280.542.695,94
418.091.236,18

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1601

Missione
16
Programma 01
Titolo 1

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti

14.938.171,61 previsione di competenza

(5.829.796,04)
503.740.656,74

41.512.608,69

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

20.017.579,16 previsione di competenza

(294.844,70)
48.615.169,27
29.699.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
47.665.687,09
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

34.955.750,77

previsione di competenza

71.211.608,69

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1602

Programma 02
Titolo 1

Caccia e pesca
Spese correnti

4.711.011,73 previsione di competenza

(294.844,70)
96.280.856,36
5.869.669,93

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

170.879,35 previsione di competenza

(0,00)
8.171.427,55
301.921,62

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(55.723,72)
443.742,16
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

4.881.891,08 previsione di competenza
di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Caccia e pesca

6.171.591,55

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

16.388.588,38
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
2.778.369,38
(607.576,65)
(0,00)
18.363.088,70

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

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

2.580.000,00
(362.500,00)
(0,00)

2.580.000,00
(0,00)
(0,00)

126.397.081,37
(29.124.714,91)
(0,00)

41.084.033,64
(1.004.750,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

126.422.081,37
(29.124.714,91)
(0,00)

41.109.033,64
(1.004.750,00)
(0,00)

323.875.101,46
(136.114.104,14)
(0,00)
506.286.018,22

234.316.177,96
(51.899.045,91)
(0,00)

149.003.130,23
(1.004.750,00)
(0,00)

36.411.991,10
(8.162.597,29)
(1.062.132,70)
45.433.221,06
43.071.789,51
(35.100.000,00)
(0,00)
56.699.333,67
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
79.483.780,61
(43.262.597,29)
(1.062.132,70)
102.132.554,73

35.097.856,99
(4.741.708,42)
(0,00)

34.807.005,44
(0,00)
(0,00)

35.200.000,00
(2.382.004,60)
(0,00)

36.200.000,00
(0,00)
(0,00)

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

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

70.297.856,99
(7.123.713,02)
(0,00)

71.007.005,44
(0,00)
(0,00)

7.745.507,58
(1.742.499,00)
(0,00)

6.059.500,17
(0,00)
(0,00)

159.364,52
(0,00)
(0,00)

159.364,52
(0,00)
(0,00)

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

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

7.904.872,10
(1.742.499,00)

6.218.864,69
(0,00)

179.963.474,58
(91.092.588,49)
(0,00)
276.333.702,03
20.000,00
(20.000,00)
(0,00)
44.918,16
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
179.983.474,58
(91.112.588,49)
(0,00)
276.378.620,19

8.522.681,67
(2.756.884,69)
(0,00)
12.016.294,28
492.773,37
(483.998,97)
(0,00)
663.652,72
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
9.015.455,04
(3.240.883,66)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 02

DENOMINAZIONE

Caccia e pesca

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1603

Programma 03
Titolo 1

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Spese correnti
8.431.029,15 previsione di competenza

(55.723,72)
8.615.169,71

(0,00)
12.679.947,00

(0,00)

(0,00)

7.378.055,92

4.371.387,02
(1.387.347,28)
(80.000,00)
10.946.451,33
598.043,22
(0,00)
(0,00)
3.752.307,22
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
4.969.430,24
(1.387.347,28)
(80.000,00)
14.698.758,55

3.497.940,54
(205.111,00)
(0,00)

3.457.940,54
(0,00)
(0,00)

1.000.000,00
(0,00)
(0,00)

949.518,98
(0,00)
(0,00)

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

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

4.497.940,54
(205.111,00)
(0,00)

4.407.459,52
(0,00)
(0,00)

93.468.665,89
(47.890.828,23)
(1.142.132,70)
129.511.260,28

82.700.669,63
(9.071.323,02)
(0,00)

81.633.329,65
(0,00)
(0,00)

2.709.319,03
(588.894,39)
(0,00)
3.309.604,28
694.615,37
(0,00)
(0,00)
1.477.915,37
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
3.403.934,40
(588.894,39)
(0,00)
4.787.519,65

2.609.100,56
(680.773,76)
(0,00)

2.609.100,56
(12.380,00)
(0,00)

694.615,37
(0,00)
(0,00)

694.615,37
(0,00)
(0,00)

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

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

3.303.715,93
(680.773,76)
(0,00)

3.303.715,93
(12.380,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

24.561.200,00
(18.971.870,69)
(0,00)

24.561.200,00
(1.600.000,00)
(0,00)

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

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

24.761.200,00
(18.971.870,69)
(0,00)

24.761.200,00
(1.600.000,00)
(0,00)

28.064.915,93
(19.652.644,45)
(0,00)

28.064.915,93
(1.612.380,00)
(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

3.942.830,00 previsione di competenza

(301.896,60)
11.277.725,31
2.000.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
3.955.762,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

12.373.859,15 previsione di competenza
Totale Programma 03

9.378.055,92

di cui già impegnato*

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

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

52.211.501,00 previsione di competenza

(301.896,60)
15.233.487,31
86.761.256,16

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1701

Missione
17
Programma 01
Titolo 1

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fonti energetiche
Spese correnti

964.295,22 previsione di competenza

(652.465,02)
120.129.513,38

2.885.296,34

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

1.119.000,00

previsione di competenza

(0,00)
3.334.471,13
694.615,37

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
1.411.015,37
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

2.083.295,22 previsione di competenza

3.579.911,71

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Fonti energetiche

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1702

Programma 02
Titolo 1

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Spese correnti
22.113,21 previsione di competenza

(0,00)
4.745.486,50
175.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

41.617.127,66 previsione di competenza

(0,00)
203.062,01
53.013.959,75

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

(0,00)
56.567.195,27
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

41.639.240,87 previsione di competenza
Totale Programma 02

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

53.188.959,75

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

43.722.536,09 previsione di competenza

(0,00)
56.770.257,28
56.768.871,46

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Missione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
61.515.743,78

200.000,00
(0,00)
(0,00)
222.113,21
33.161.200,00
(21.276.137,66)
(0,00)
62.397.252,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
33.361.200,00
(21.276.137,66)
(0,00)
62.619.365,21
36.765.134,40
(21.865.032,05)
(0,00)
67.406.884,86

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1801

Programma 01
Titolo 1

DENOMINAZIONE

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

33.003.004,28 previsione di competenza

45.853.512,04

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
61.768.471,39
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

33.003.004,28 previsione di competenza

45.853.512,04

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1802

Programma 02
Titolo 1

Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
Spese correnti
184.549,41 previsione di competenza

(0,00)
61.768.471,39
745.377,54

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

3.610.631,27 previsione di competenza

(0,00)
1.371.065,98
637.280,88

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
12.106.532,29
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

3.795.180,68
Totale Programma 02

previsione di competenza

1.382.658,42

di cui già impegnato*

Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

36.798.184,96 previsione di competenza

(0,00)
13.477.598,27
47.236.170,46

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1901

Missione
19
Programma 01
Titolo 1

Relazioni internazionali
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Spese correnti

1.820.885,40 previsione di competenza

(0,00)
75.246.069,66

4.512.917,64

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

(0,00)
5.013.809,01
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00

previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

1.820.885,40 previsione di competenza

4.512.917,64

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1902

Programma 02
Titolo 1

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Spese correnti

3.298.911,52 previsione di competenza

(0,00)
5.013.809,01
5.967.658,76

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

762.415,46 previsione di competenza
di cui già impegnato*

(0,00)
6.261.643,76
47.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

25.361.310,39
(408.650,00)
(0,00)
48.734.050,73
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
25.361.310,39
(408.650,00)
(0,00)
48.734.050,73

21.561.310,39
(339.125,00)
(0,00)

21.561.310,39
(322.629,00)
(0,00)

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

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

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

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

21.561.310,39
(339.125,00)
(0,00)

21.561.310,39
(322.629,00)
(0,00)

690.226,42
(0,00)
(0,00)
853.946,83
624.561,88
(353.547,42)
(0,00)
2.098.383,77
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
1.314.788,30
(353.547,42)
(0,00)
2.952.330,60

670.226,42
(0,00)
(0,00)

670.226,42
(0,00)
(0,00)

271.014,46
(0,00)
(0,00)

271.014,46
(0,00)
(0,00)

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

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

941.240,88
(0,00)
(0,00)

941.240,88
(0,00)
(0,00)

26.676.098,69
(762.197,42)
(0,00)
51.686.381,33

22.502.551,27
(339.125,00)
(0,00)

22.502.551,27
(322.629,00)
(0,00)

2.992.841,54
(170.992,90)
(0,00)
4.382.601,83
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
2.992.841,54
(170.992,90)
(0,00)
4.382.601,83

2.992.841,54
(8.645,00)
(0,00)

2.992.841,54
(0,00)
(0,00)

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

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

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

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

2.992.841,54
(8.645,00)
(0,00)

2.992.841,54
(0,00)
(0,00)

4.540.331,18
(417.062,52)
(0,00)

4.534.331,18
(44.396,27)
(0,00)

2.000,00
(0,00)

2.000,00
(0,00)

4.620.959,17
(1.442.980,61)
(0,00)
7.222.479,76
21.000,00
(0,00)

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
6.674.036,32
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

4.061.326,98 previsione di competenza

6.014.658,76

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.882.212,38 previsione di competenza

(0,00)
12.935.680,08
10.527.576,40

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 19

Relazioni internazionali

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2001

Missione
20
Programma 01
Titolo 1

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
17.949.489,09

1.214.878,07

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

(0,00)
1.214.878,07
1.214.878,07

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Fondo di riserva

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2002

Programma 02
Titolo 1

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
1.214.878,07
54.508.284,52

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00

previsione di competenza

(0,00)
54.508.284,52
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

54.508.284,52

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2003

Programma 03
Titolo 1

Altri fondi
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

(0,00)
54.508.284,52
14.637.793,64

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

400.000,00 previsione di competenza

(0,00)
1.382.753.472,49
1.930.827,86

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

(0,00)
1.930.827,86
100.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00

previsione di competenza

(0,00)
100.000,00
3.990.925.951,27

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

400.000,00 previsione di competenza

4.007.594.572,77

di cui già impegnato*

Totale Programma 03

Altri fondi

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

400.000,00 previsione di competenza

(0,00)
1.384.784.300,35
4.063.317.735,36

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 20

Fondi e accantonamenti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Missione

50

Debito pubblico

(0,00)
1.440.507.462,94

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(0,00)
640.697,47
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
4.641.959,17
(1.442.980,61)
(0,00)
7.863.177,23

(0,00)

(0,00)

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

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

4.542.331,18
(417.062,52)
(0,00)

4.536.331,18
(44.396,27)
(0,00)

7.634.800,71
(1.613.973,51)
(0,00)
12.245.779,06

7.535.172,72
(425.707,52)
(0,00)

7.529.172,72
(44.396,27)
(0,00)

9.985.151,49
(0,00)
(0,00)
9.985.151,49
9.985.151,49
(0,00)
(0,00)
9.985.151,49

7.342.142,70
(0,00)
(0,00)

33.654.106,27
(0,00)
(0,00)

7.342.142,70
(0,00)
(0,00)

33.654.106,27
(0,00)
(0,00)

40.585.848,03
(0,00)
(0,00)
40.585.848,03
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
40.585.848,03
(0,00)
(0,00)
40.585.848,03

23.549.784,94
(0,00)
(0,00)

23.549.784,94
(0,00)
(0,00)

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

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

23.549.784,94
(0,00)
(0,00)

23.549.784,94
(0,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

200.000,00
(0,00)
(0,00)

2.200.000,00
(0,00)
(0,00)

8.700.000,00
(0,00)
(0,00)

100.000,00
(0,00)
(0,00)

100.000,00
(0,00)
(0,00)

3.554.307.181,27
(0,00)
(0,00)

3.335.997.796,27
(0,00)
(0,00)

3.556.807.181,27
(0,00)
(0,00)

3.344.997.796,27
(0,00)
(0,00)

3.587.699.108,91
(0,00)
(0,00)

3.402.201.687,48
(0,00)
(0,00)

4.519.150,00
(0,00)
(0,00)
908.351.306,98
1.350.000,00
(0,00)
(0,00)
1.750.000,00
100.000,00
(0,00)
(0,00)
100.000,00
3.772.616.566,27
(0,00)
(0,00)
0,00
3.778.585.716,27
(0,00)
(0,00)
910.201.306,98
3.829.156.715,79
(0,00)
(0,00)
960.772.306,50

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

5001

Programma 01
Titolo 1

DENOMINAZIONE

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

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

153.206.028,94 previsione di competenza

475.176.002,78

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

153.206.028,94 previsione di competenza

(0,00)
475.176.002,78
475.176.002,78

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5002

Programma 02
Titolo 4

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rimborso Prestiti

1.538.065,42 previsione di competenza

(0,00)
475.176.002,78
121.640.768,50

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.538.065,42

previsione di competenza

(0,00)
121.640.768,50
121.640.768,50

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

154.744.094,36 previsione di competenza

(0,00)
121.640.768,50
596.816.771,28

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 50

Debito pubblico

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

6001

Missione
60
Programma 01
Titolo 1

Anticipazioni finanziarie
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese correnti

350.000,00 previsione di competenza

(0,00)
596.816.771,28

350.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsione di competenza

(0,00)
350.000,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

previsione di cassa

350.000,00 previsione di competenza

350.000,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Restituzione anticipazioni di tesoreria

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

350.000,00 previsione di competenza

(0,00)
350.000,00
350.000,00

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 60

Anticipazioni finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

9901

Missione
99
Programma 01
Titolo 7

Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi e Partite di giro
Spese per conto terzi e partite di giro

70.768.141,29 previsione di competenza

(0,00)
350.000,00

1.430.123.985,60

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

70.768.141,29

previsione di competenza

(0,00)
1.522.485.563,97
1.430.123.985,60

di cui già impegnato*

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di giro

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

9902

Programma 02
Titolo 7

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Spese per conto terzi e partite di giro

4.117.549.305,99 previsione di competenza

(0,00)
1.522.485.563,97
1.500.103.291,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

4.117.549.305,99 previsione di competenza

(0,00)
3.007.980.539,66
1.500.103.291,00

di cui già impegnato*

Totale Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

4.188.317.447,28 previsione di competenza

(0,00)
3.007.980.539,66
2.930.227.276,60

di cui già impegnato*

TOTALE Missione 99

Servizi per conto terzi

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

8.725.567.898,69 previsione di competenza

(0,00)
4.530.466.103,63
19.964.214.907,42

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

400.442.320,71
(2.587.821,00)
(0,00)
507.686.541,06
400.442.320,71
(2.587.821,00)
(0,00)
507.686.541,06

355.282.058,68
(2.117.481,00)
(0,00)

353.380.058,68
(2.117.481,00)
(0,00)

355.282.058,68
(2.117.481,00)
(0,00)

353.380.058,68
(2.117.481,00)
(0,00)

117.818.520,51
(4.151.500,00)
(0,00)
118.895.166,30
117.818.520,51
(4.151.500,00)
(0,00)
118.895.166,30

186.612.843,60
(4.151.500,00)
(0,00)

186.612.843,60
(4.151.500,00)
(0,00)

186.612.843,60
(4.151.500,00)
(0,00)

186.612.843,60
(4.151.500,00)
(0,00)

518.260.841,22
(6.739.321,00)
(0,00)
626.581.707,36

541.894.902,28
(6.268.981,00)
(0,00)

539.992.902,28
(6.268.981,00)
(0,00)

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)
595.000,00
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
350.000,00
(350.000,00)
(0,00)
595.000,00

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

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

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

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)
595.000,00

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

350.000,00
(350.000,00)
(0,00)

1.430.223.097,35
(0,00)
(0,00)
1.480.386.728,36
1.430.223.097,35
(0,00)
(0,00)
1.480.386.728,36

1.429.728.732,65
(0,00)
(0,00)

1.429.728.732,65
(0,00)
(0,00)

1.429.728.732,65
(0,00)
(0,00)

1.429.728.732,65
(0,00)
(0,00)

1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)
4.382.387.805,19
1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)
4.382.387.805,19

1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)

1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)

1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)

1.500.103.291,00
(0,00)
(0,00)

2.930.326.388,35
(0,00)
(0,00)
5.862.774.533,55
18.897.038.330,98

2.929.832.023,65
(0,00)
(0,00)

2.929.832.023,65
(0,00)
(0,00)

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

Allegato n. 2 al bilancio di previsione finaziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
di cui già impegnato*

TOTALE MISSIONI

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

8.725.567.898,69 previsione di competenza

(131.007.516,25)
21.958.445.805,09
20.289.487.307,33

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(131.007.516,25)
21.958.445.805,09

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022

(636.708.000,23)
(15.305.206,41)
22.102.820.177,76
19.222.310.730,89
(636.708.000,23)
(15.305.206,41)
22.102.820.177,76
1 di 104

(238.825.566,14)
(0,00)

(71.924.320,22)
(0,00)

18.199.259.924,83
(238.825.566,14)
(0,00)

17.866.081.115,01
(71.924.320,22)
(0,00)

ALLEGATO D) AL DDL 95
BILR007

Allegato n.9 – D. Lgs.n. 118/2011
Allegato n. 3 al Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

SPESE

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

161.427.898,70

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

3.990.925.951,27

3.772.616.566,27

3.554.307.181,27

3.990.925.951,27

3.772.616.566,27

3.554.307.181,27

Disavanzo di amministrazione

325.272.399,91

325.272.399,91

325.272.399,91

Disavanzo derivante da debito autorizzato
e non contratto
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale entrate finali
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

15.248.059.477,99
1.508.119.596,79
737.563.137,68
1.023.706.206,14

148.853.126,84

15.305.206,41

0,00

9.863.992.005,26

9.962.615.757,59

9.962.615.757,59

959.295.410,41
516.671.336,83
408.240.168,61

795.582.050,59
443.167.438,70
270.984.282,64

722.848.241,55
425.167.438,70
263.338.282,64

Titolo 1 - Spese correnti

14.192.807.111,74

Titolo 2 - Spese in conto capitale

420.283.168,90

404.006.343,42

9.156.598,98

12.152.205.264,53

11.481.506.128,50

18.715.944,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.984.944.746,59

2.930.326.388,25

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

10.683.731.399,53

10.613.689.265,09

3.007.028,40

0,00

0,00

829.618.815,55

519.404.076,87

474.576.786,49

12.298.178,01

0,00

0,00

300.249.807,82

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

16.121.150.477,91

12.076.276.855,85

11.203.235.476,40

11.088.366.051,58

118.895.166,30

3.890.435.086,78

3.740.920.024,87

3.522.610.639,87

3.772.616.566,27

3.554.307.181,27

3.335.997.796,27

0,00

0,00

0,00

0,00

5.862.774.533,55

2.930.326.388,35

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

22.102.820.177,76

18.897.038.330,98

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

22.102.820.177,76

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

1.723.024.824,57

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento attività
7.972.189,61
finanziarie
11.381.941.910,09 - di cui fondo pluriennale vincolato

18.937.731.587,50

10.946.408.232,48

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso Prestiti

205.318.541,60

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Totale titoli

21.941.392.279,06

15.082.531.652,78

14.411.338.152,15

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

22.102.820.177,76

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

14.311.773.933,74 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
17.866.081.115,01
Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto

0,00

1

/

1

ALLEGATO E) AL DDL 95
BILR003

Allegato n.9- Bilancio di previsione

ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)
3.300.327.902,47 previsione di competenza
Spese correnti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
1.226.996.711,74 previsione di competenza
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
8.387.771,78 previsione di competenza

325.272.399,91

325.272.399,91

0,00

0,00

0,00

11.202.599.185,46

10.946.408.232,48

10.683.731.399,53

10.613.689.265,09

Spese per incremento attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
1.538.065,42 previsione di competenza

268.855.808,43

103.287.406,32

12.794.198,03

3.007.028,40

0,00

0,00

15.163.192.103,48

14.192.807.111,74

1.306.317.155,64

829.618.815,55

519.404.076,87

474.576.786,49

363.700.691,80

131.386.659,82

54.978.622,19

105.829.461,38

12.298.178,01

0,00

0,00

1.729.343.027,05

1.723.024.824,57

409.934.294,26

300.249.807,82

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.233.526,74

205.318.541,60

4.115.136.995,46

3.890.435.086,78

3.740.920.024,87

3.522.610.639,87

4.151.500,00

4.151.500,00

4.151.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.211.044,19

118.895.166,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930.227.276,60

2.930.326.388,35

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.530.466.103,63

5.862.774.533,55

di cui già impegnato*

TITOLO 4

Rimborso Prestiti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0,00 previsione di competenza
TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

325.272.399,91

25.178.054,87

di cui già impegnato*

TITOLO 3

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

0,00

di cui già impegnato*

TITOLO 2

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

325.272.399,91

di cui già impegnato*

TITOLO 1

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

previsione di cassa
4.188.317.447,28 previsione di competenza
di cui già impegnato*

TITOLO 7

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:37

1

di

2

BILR003

Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

8.725.567.898,69 previsione di competenza

19.964.214.907,42

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
8.725.567.898,69 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:37

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

22.102.820.177,76

20.289.487.307,33

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

18.897.038.330,98

di cui già impegnato*

TOTALE TITOLI

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

(131.007.516,25)
21.958.445.805,09

22.102.820.177,76

2

di

2

BILR004

Allegato n.9- Bilancio di previsione

ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)
TOTALE Missione

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

245.558.681,10 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

02

Giustizia

0,00 previsione di competenza

325.272.399,91

0,00

0,00

0,00

0,00

869.012.914,52

677.499.722,75

342.999.010,03

324.458.680,03

03

Ordine pubblico e sicurezza

0,00 previsione di competenza

(43.674.189,13)

(14.700.500,64)

(4.624.095,32)

(37.000,00)

(0,00)

(0,00)

961.963.417,07

760.281.456,65

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.810.000,00

160.000,00

160.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

666.000,00

1.810.000,00

(0,00)

0,00
660.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE Missione

04

Istruzione e diritto allo studio

103.224.410,35 previsione di competenza

99.818.175,28

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

160.405.812,27

7.729.824,43 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
07

Turismo

87.432.918,80

34.668.913,60 previsione di competenza

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

61.494.948,39

57.089.856,39

(8.473.647,34)

(1.612.421,65)

(0,00)

(0,00)

(311.620,40)

(505.092,00)
126.086.820,48

8.351.654,94

14.490.507,30

15.700.218,50

16.825.218,50

(683.281,00)

(600.000,00)

(1.725.000,00)

(247.735,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

14.402.411,31

19.987.215,92

50.420.449,10

54.760.687,68

26.898.494,16

26.343.992,17

(23.316.850,16)

(3.800.000,00)

(2.232.000,00)

(0,00)

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

(7.200.000,00)

(190.996,14)

previsione di cassa

94.091.736,66

80.397.489,21

64.461.225,07 previsione di competenza

99.554.577,93

48.567.036,12

30.963.376,38

29.917.376,38

(8.647.353,09)

(0,00)

(0,00)

(8.069.738,69)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

137.569.322,48

96.908.181,80

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

85.412.598,88
(29.658.817,77)

122.866.160,09

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

153.098.050,19

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

previsione di cassa
Politiche giovanili, sport e tempo libero

60.151.455,24

(768.669,72)

(475.869,72)

di cui fondo pluriennale vincolato

06

63.159.524,96

(18.406.660,53)

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

88.432.805,50
(8.991.739,50)

di cui fondo pluriennale vincolato

61.355.767,08 previsione di competenza

325.272.399,91

(6.587.525,30)

previsione di cassa
TOTALE Missione

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

325.272.399,91

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

325.272.399,91

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE Missione

09

DENOMINAZIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

146.473.441,59 previsione di competenza

233.988.784,20

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

10

Trasporti e diritto alla mobilità

11

Soccorso civile

993.635.273,16

63.003.713,46 previsione di competenza

382.802.623,03 previsione di competenza

2.299.513.948,41 previsione di competenza

previsione di cassa
Sviluppo economico e competitività

65.213.728,99

44.023.829,78

26.090.225,78

26.090.225,78

(9.318.561,70)

(5.095.500,00)

(35.000,00)

(22.000,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

89.730.512,36

85.769.606,79

193.870.369,77

222.250.625,37

194.403.784,30

192.473.070,78

(5.939.038,27)

(1.908.866,57)

(496.295,06)

(1.847.544,90)

(937.933,98)

(0,00)

(0,00)

429.012.199,51

492.533.391,63

9.007.343.591,42

8.728.281.517,67

8.702.793.621,64

8.702.793.621,64

(6.019.089,34)

(350.250,34)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

11.058.595.695,84

10.402.476.315,09

175.064.210,22 previsione di competenza

260.769.624,14

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

(0,00)

(0,00)

(0,00)

302.633.108,47

375.247.685,60

257.020.216,37 previsione di competenza

418.091.236,18

323.875.101,46

234.316.177,96

149.003.130,23

(136.114.104,14)

(51.899.045,91)

(1.004.750,00)

(5.829.796,04)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

503.740.656,74

506.286.018,22

52.211.501,00 previsione di competenza

86.761.256,16

93.468.665,89

82.700.669,63

81.633.329,65

(47.890.828,23)

(9.071.323,02)

(0,00)

(652.465,02)

(1.142.132,70)

(0,00)

(0,00)

120.129.513,38

129.511.260,28

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

155.012.885,00
(51.334.034,68)

(31.897.090,10)

previsione di cassa
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

164.787.885,00
(80.333.943,81)

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato

16

253.021.676,15
(103.982.924,23)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

965.471.916,28

di cui fondo pluriennale vincolato

14

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

636.832.744,19

(7.357.470,00)

(4.155.000,00)

previsione di cassa
Tutela della salute

648.850.744,19

(18.267.435,60)

di cui fondo pluriennale vincolato

13

720.178.425,09
(113.691.870,35)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

289.421.058,00

previsione di cassa
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(262.337,24)

(0,00)

281.623.464,33

di cui fondo pluriennale vincolato

12

151.549.875,79

previsione di cassa

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

160.790.169,24
(27.429.890,82)

(7.861.181,87)

777.681.224,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

191.795.152,18

(31.667.904,67)

402.264.947,91 previsione di competenza

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

(67.448.829,34)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE Missione

17

DENOMINAZIONE

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

43.722.536,09 previsione di competenza

56.768.871,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE Missione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

36.798.184,96 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

19

Relazioni internazionali

5.882.212,38 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

20

Fondi e accantonamenti

400.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

50

Debito pubblico

154.744.094,36 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

60

Anticipazioni finanziarie

350.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

99

Servizi per conto terzi

4.188.317.447,28 previsione di competenza

previsione di cassa
8.725.567.898,69 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

(0,00)

22.502.551,27

22.502.551,27

(762.197,42)

(339.125,00)

(322.629,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

75.246.069,66

51.686.381,33

10.527.576,40

7.634.800,71

7.535.172,72

7.529.172,72

(1.613.973,51)

(425.707,52)

(44.396,27)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

17.949.489,09

12.245.779,06

4.063.317.735,36

3.829.156.715,79

3.587.699.108,91

3.402.201.687,48

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.440.507.462,94

799.344.407,80

596.816.771,28

518.260.841,22

541.894.902,28

539.992.902,28

(6.739.321,00)

(6.268.981,00)

(6.268.981,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

596.816.771,28

626.581.707,36

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

(350.000,00)

(350.000,00)

(350.000,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

350.000,00

595.000,00

2.930.227.276,60

2.930.326.388,35

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

4.530.466.103,63

5.862.774.533,55

19.964.214.907,42

18.897.038.330,98

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

21.941.392.279,06

di cui già impegnato*

TOTALE MISSIONI

(0,00)

26.676.098,69

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

28.064.915,93
(1.612.380,00)

47.236.170,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

28.064.915,93
(19.652.644,45)

(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

36.765.134,40
(21.865.032,05)

67.406.884,86

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

61.515.743,78

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

8.725.567.898,69 previsione di competenza

20.289.487.307,33

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

21.941.392.279,06
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4
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Allegato n.9- Bilancio di previsione

ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)
3.300.327.902,47 previsione di competenza
Spese correnti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
1.226.996.711,74 previsione di competenza
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
8.387.771,78 previsione di competenza

325.272.399,91

325.272.399,91

0,00

0,00

0,00

11.202.599.185,46

10.946.408.232,48

10.683.731.399,53

10.613.689.265,09

Spese per incremento attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
1.538.065,42 previsione di competenza

268.855.808,43

103.287.406,32

12.794.198,03

3.007.028,40

0,00

0,00

15.163.192.103,48

14.031.379.213,04

1.306.317.155,64

829.618.815,55

519.404.076,87

474.576.786,49

363.700.691,80

131.386.659,82

54.978.622,19

105.829.461,38

12.298.178,01

0,00

0,00

1.729.343.027,05

1.723.024.824,57

409.934.294,26

300.249.807,82

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.233.526,74

205.318.541,60

4.115.136.995,46

3.890.435.086,78

3.740.920.024,87

3.522.610.639,87

4.151.500,00

4.151.500,00

4.151.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.211.044,19

118.895.166,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930.227.276,60

2.930.326.388,35

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.530.466.103,63

5.862.774.533,55

di cui già impegnato*

TITOLO 4

Rimborso Prestiti

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0,00 previsione di competenza
TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

325.272.399,91

25.178.054,87

di cui già impegnato*

TITOLO 3

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

0,00

di cui già impegnato*

TITOLO 2

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

325.272.399,91

di cui già impegnato*

TITOLO 1

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

previsione di cassa
4.188.317.447,28 previsione di competenza
di cui già impegnato*

TITOLO 7

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:37
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

8.725.567.898,69 previsione di competenza

19.964.214.907,42

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
8.725.567.898,69 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:37

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

21.941.392.279,06

20.289.487.307,33

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

21.941.392.279,06

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI DELL'ANNO
2021

18.897.038.330,98

di cui già impegnato*

TOTALE TITOLI

PREVISIONI DELL'ANNO
2020
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ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)
TOTALE Missione

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

245.558.681,10 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

02

Giustizia

0,00 previsione di competenza

325.272.399,91

0,00

0,00

0,00

0,00

869.012.914,52

677.499.722,75

342.999.010,03

324.458.680,03

03

Ordine pubblico e sicurezza

0,00 previsione di competenza

(43.674.189,13)

(14.700.500,64)

(4.624.095,32)

(37.000,00)

(0,00)

(0,00)

961.963.417,07

760.281.456,65

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.810.000,00

160.000,00

160.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

666.000,00

1.810.000,00

(0,00)

0,00
660.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE Missione

04

Istruzione e diritto allo studio

103.224.410,35 previsione di competenza

99.818.175,28

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

160.405.812,27

7.729.824,43 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
07

Turismo

87.432.918,80

34.668.913,60 previsione di competenza

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

61.494.948,39

57.089.856,39

(8.473.647,34)

(1.612.421,65)

(0,00)

(0,00)

(311.620,40)

(505.092,00)
126.086.820,48

8.351.654,94

14.490.507,30

15.700.218,50

16.825.218,50

(683.281,00)

(600.000,00)

(1.725.000,00)

(247.735,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

14.402.411,31

19.987.215,92

50.420.449,10

54.760.687,68

26.898.494,16

26.343.992,17

(23.316.850,16)

(3.800.000,00)

(2.232.000,00)

(0,00)

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

(7.200.000,00)

(190.996,14)

previsione di cassa

94.091.736,66

80.397.489,21

64.461.225,07 previsione di competenza

99.554.577,93

48.567.036,12

30.963.376,38

29.917.376,38

(8.647.353,09)

(0,00)

(0,00)

(8.069.738,69)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

137.569.322,48

96.908.181,80

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

85.412.598,88
(29.658.817,77)

122.866.160,09

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

153.098.050,19

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

previsione di cassa
Politiche giovanili, sport e tempo libero

60.151.455,24

(768.669,72)

(475.869,72)

di cui fondo pluriennale vincolato

06

63.159.524,96

(18.406.660,53)

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

88.432.805,50
(8.991.739,50)

di cui fondo pluriennale vincolato

61.355.767,08 previsione di competenza

325.272.399,91

(6.587.525,30)

previsione di cassa
TOTALE Missione

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

325.272.399,91

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

325.272.399,91

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE Missione

09

DENOMINAZIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

146.473.441,59 previsione di competenza

233.988.784,20

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

10

Trasporti e diritto alla mobilità

11

Soccorso civile

993.635.273,16

63.003.713,46 previsione di competenza

382.802.623,03 previsione di competenza

2.299.513.948,41 previsione di competenza

previsione di cassa
Sviluppo economico e competitività

65.213.728,99

44.023.829,78

26.090.225,78

26.090.225,78

(9.318.561,70)

(5.095.500,00)

(35.000,00)

(22.000,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

89.730.512,36

85.769.606,79

193.870.369,77

222.250.625,37

194.403.784,30

192.473.070,78

(5.939.038,27)

(1.908.866,57)

(496.295,06)

(1.847.544,90)

(937.933,98)

(0,00)

(0,00)

429.012.199,51

492.533.391,63

9.007.343.591,42

8.728.281.517,67

8.702.793.621,64

8.702.793.621,64

(6.019.089,34)

(350.250,34)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

11.058.595.695,84

10.402.476.315,09

175.064.210,22 previsione di competenza

260.769.624,14

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

(0,00)

(0,00)

(0,00)

302.633.108,47

375.247.685,60

257.020.216,37 previsione di competenza

418.091.236,18

323.875.101,46

234.316.177,96

149.003.130,23

(136.114.104,14)

(51.899.045,91)

(1.004.750,00)

(5.829.796,04)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

503.740.656,74

506.286.018,22

52.211.501,00 previsione di competenza

86.761.256,16

93.468.665,89

82.700.669,63

81.633.329,65

(47.890.828,23)

(9.071.323,02)

(0,00)

(652.465,02)

(1.142.132,70)

(0,00)

(0,00)

120.129.513,38

129.511.260,28

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

155.012.885,00
(51.334.034,68)

(31.897.090,10)

previsione di cassa
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

164.787.885,00
(80.333.943,81)

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato

16

253.021.676,15
(103.982.924,23)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

965.471.916,28

di cui fondo pluriennale vincolato

14

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

636.832.744,19

(7.357.470,00)

(4.155.000,00)

previsione di cassa
Tutela della salute

648.850.744,19

(18.267.435,60)

di cui fondo pluriennale vincolato

13

720.178.425,09
(113.691.870,35)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

(0,00)

289.421.058,00

previsione di cassa
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(262.337,24)

(0,00)

281.623.464,33

di cui fondo pluriennale vincolato

12

151.549.875,79

previsione di cassa

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

160.790.169,24
(27.429.890,82)

(7.861.181,87)

777.681.224,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

191.795.152,18

(31.667.904,67)

402.264.947,91 previsione di competenza

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

(67.448.829,34)

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

TOTALE Missione

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

2

di

4
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Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE Missione

17

DENOMINAZIONE

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

43.722.536,09 previsione di competenza

56.768.871,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE Missione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

36.798.184,96 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

19

Relazioni internazionali

5.882.212,38 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

20

Fondi e accantonamenti

400.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

50

Debito pubblico

154.744.094,36 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

60

Anticipazioni finanziarie

350.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE Missione

99

Servizi per conto terzi

4.188.317.447,28 previsione di competenza

previsione di cassa
8.725.567.898,69 previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

(0,00)

22.502.551,27

22.502.551,27

(762.197,42)

(339.125,00)

(322.629,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

75.246.069,66

51.686.381,33

10.527.576,40

7.634.800,71

7.535.172,72

7.529.172,72

(1.613.973,51)

(425.707,52)

(44.396,27)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

17.949.489,09

12.245.779,06

4.063.317.735,36

3.829.156.715,79

3.587.699.108,91

3.402.201.687,48

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.440.507.462,94

960.772.306,50

596.816.771,28

518.260.841,22

541.894.902,28

539.992.902,28

(6.739.321,00)

(6.268.981,00)

(6.268.981,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

596.816.771,28

626.581.707,36

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

(350.000,00)

(350.000,00)

(350.000,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

350.000,00

595.000,00

2.930.227.276,60

2.930.326.388,35

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

4.530.466.103,63

5.862.774.533,55

19.964.214.907,42

18.897.038.330,98

17.873.987.524,92

17.540.808.715,10

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

22.102.820.177,76

di cui già impegnato*

TOTALE MISSIONI

(0,00)

26.676.098,69

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

28.064.915,93
(1.612.380,00)

47.236.170,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

28.064.915,93
(19.652.644,45)

(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

36.765.134,40
(21.865.032,05)

67.406.884,86

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

(0,00)

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

61.515.743,78

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

3

di

4
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Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

8.725.567.898,69 previsione di competenza

20.289.487.307,33

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

19/mar/2020 17:38

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

19.222.310.730,89

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

(636.708.000,23)

(238.825.566,14)

(71.924.320,22)

(131.007.516,25)

(15.305.206,41)

(0,00)

(0,00)

21.958.445.805,09

22.102.820.177,76

4

di

4
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 5 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

7,72/2
7,32/2*,$

'(120,1$=,21(

5(6,'8,
35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

35(9,6,21,$112


35(9,6,21,$112


35(9,6,21,$112


)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWRSHUVSHVHFRUUHQWL

Previsione di competenza









)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWRSHUVSHVHLQFRQWR
FDSLWDOH

Previsione di competenza









8WLOL]]RDYDQ]RGL$PPLQLVWUD]LRQH

Previsione di competenza









- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsione di competenza









- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Previsione di competenza









)RQGRGL&DVVDDOO HVHUFL]LRGLULIHULPHQWR

Previsione di cassa



161.427.898,70





























1

10000

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA



Previsione di competenza
Previsione di cassa

2

20000

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI



TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE



















Previsione di competenza





Previsione di cassa





Previsione di competenza





Previsione di cassa





Previsione di competenza
Previsione di cassa

3

30000

Previsione di competenza
Previsione di cassa

4

40000

5

50000

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
Allegato n. 5 al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

6

60000

TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI

18.715.944,97

Previsione di competenza

41.865.000,00

0,00

Previsione di cassa

68.338.042,63

18.715.944,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.929.832.023,65

2.929.832.023,65

14.411.338.152,15

14.311.773.933,74

18.199.259.924,83

17.866.081.115,01

7

70000

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00

9

90000

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

54.618.358,34

Previsione di competenza

2.930.227.276,60

2.930.326.388,25

Previsione di cassa

3.055.909.217,86

2.984.944.746,59

15.600.920.797,13

15.082.531.652,78

21.680.783.155,03

21.941.392.279,06

20.289.487.307,33

19.222.310.730,89

21.979.463.658,53



6.858.860.626,28 Previsione di competenza

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Previsione di cassa
6.858.860.626,28 Previsione di competenza

Previsione di cassa

2 di 2

ALLEGATO G) AL DDL 95

“BONUS TURISMO”

Allegato A) alla legge regionale 18/1999

Le tabelle riportano gli importi del bonus turismo assegnati a favore delle attività ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere imprenditoriali secondo la normativa regionale vigente.
(rif. Disciplina in materia di strutture ricettive alberghiere – LR 3/2015 e Reg 9/2017, Disciplina in materia
di Agriturismi – LR 2/2015, Reg 1/2016 e Reg 5/2017, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere –
LR 13/2017 e Reg 4/2018, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto – LR 54/1979).
Per il settore alberghiero (Alberghi e Residente Turistico Alberghiere), l’importo del bonus per struttura
ricettiva alberghiera è riportata nella tabella seguente.
Tabella 1 – Settore Alberghiero

Importo (Piccole

Importo (Medie

ovvero con

Importo (Medio-

ovvero con

numero camere

piccole ovvero con

numero camere

ovvero con numero

Categoria di struttura

<= 25) per

numero camere

<= 50) per

camere >50) per

alberghiera

struttura

>25) per struttura

struttura

struttura

Alberghi - RTA 1 - 2 Stelle

€ 1.800,00

Importo (Grandi

€ 2.700,00

Alberghi - RTA 3 Stelle

€ 5.450,00

€ 6.350,00

Alberghi - RTA 4 -5 Stelle

€ 7.250,00

€ 9.050,00

Per il settore extra‐alberghiero (solo imprenditoriale), l’importo del bonus per struttura ricettiva extraalberghiera è riportata nella tabella seguente.
Tabella 1 – Settore Extra-alberghiero
Tipologia di struttura ricettiva extra-alberghiera

Importo per struttura

Affittacamere

€ 1.300,00

Agriturismo

€ 1.300,00

Alloggio Vacanze

€ 1.300,00

Bed & Breakfast

€ 650,00

Casa per ferie

€ 2.600,00

CAV - Residence

€ 2.000,00

Country house

€ 1.300,00

Ostello

€ 2.000,00

Campeggio – Grande (numero posti letto > 400)

€ 4.600,00

Campeggio – Piccola (numero posti letto <= 400)

€ 3.950,00

Villaggio turistico – Grande (numero posti letto > 400)

€ 5.300,00

Villaggio turistico – Piccola (numero posti letto <= 400)

€ 3.300,00

ALLEGATO H) AL DDL 95
Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
''/,17(59(17,',6267(*12),1$1=,$5,2(',6(03/,),&$=,21(3(5&2175$67$5(/ (0(5*(1=$'$&29,'

Anno di Competenza 2020

SPESE
0,66,21(352*5$00$7,72/2

'(120,1$=,21(

Disavanzo d'amministrazione

35(9,6,21,
$**,251$7($//$
35(&('(17(
9$5,$=,21(
'(/,%(5$1QXOO
(6(5&,=,2QXOO

9$5,$=,21,
LQDXPHQWR

LQGLPLQX]LRQH

35(9,6,21,
$**,251$7($//$
'(/,%(5$,1
2**(772
(6(5&,=,2

325.272.399,91

0,00

0,00

325.272.399,91

residui presunti

35.864.687,17

0,00

0,00

35.864.687,17

previsione di competenza

67.667.592,02

2.000.000,00

0,00

69.667.592,02

previsione di cassa

92.904.109,98

2.000.000,00

0,00

94.904.109,98

residui presunti

35.992.606,17

0,00

0,00

35.992.606,17

previsione di competenza

67.772.592,02

2.000.000,00

0,00

69.772.592,02

previsione di cassa

93.137.028,98

2.000.000,00

0,00

95.137.028,98

9.214.551,91

0,00

0,00

9.214.551,91

previsione di competenza

59.775.676,18

0,00

5.000.000,00

54.775.676,18

previsione di cassa

66.688.645,21

0,00

5.000.000,00

61.688.645,21

residui presunti

95.684.896,46

0,00

0,00

95.684.896,46

360.777.828,95

0,00

5.000.000,00

355.777.828,95

334.970.362,12

0,00

5.000.000,00

329.970.362,12

residui presunti

12.212.293,14

0,00

0,00

12.212.293,14

previsione di competenza

51.567.378,46

160.000,00

0,00

51.727.378,46

previsione di cassa

60.318.281,79

160.000,00

0,00

60.478.281,79

0,66,21( 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
3URJUDPPD2UJDQLLVWLWX]LRQDOL

6SHVHFRUUHQWL

7RWDOH3URJUDPPD

2UJDQLLVWLWX]LRQDOL

3URJUDPPD*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR
residui presunti

6SHVHFRUUHQWL

7RWDOH3URJUDPPD

*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR

previsione di competenza
previsione di cassa

3URJUDPPD6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL

6SHVHFRUUHQWL

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

0108 - Statistica e sistemi informativi

4.768.369,42

0,00

0,00

4.768.369,42

previsione di competenza

32.600.046,64

140.000,00

0,00

32.740.046,64

previsione di cassa

35.980.497,04

140.000,00

0,00

36.120.497,04

residui presunti

16.980.662,56

0,00

0,00

16.980.662,56

previsione di competenza

84.167.425,10

300.000,00

0,00

84.467.425,10

96.298.778,83

300.000,00

0,00

96.598.778,83

residui presunti

245.558.681,10

0,00

0,00

245.558.681,10

previsione di competenza

684.348.116,25

2.300.000,00

5.000.000,00

681.648.116,25

previsione di cassa

767.687.895,88

2.300.000,00

5.000.000,00

764.987.895,88

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE

26/mag/2020 15:13

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 /

17

Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 0407 - Diritto allo studio

1 - Spese correnti

Totale Programma

0407 - Diritto allo studio

residui presunti

33.534.305,73

0,00

0,00

33.534.305,73

previsione di competenza

48.805.368,95

1.146.000,00

0,00

49.951.368,95

previsione di cassa

73.339.732,54

1.146.000,00

0,00

74.485.732,54

residui presunti

33.534.305,73

0,00

0,00

33.534.305,73

previsione di competenza

48.805.368,95

1.146.000,00

0,00

49.951.368,95

73.339.732,54

1.146.000,00

0,00

74.485.732,54

103.224.410,35

0,00

0,00

103.224.410,35

88.432.805,50

1.146.000,00

0,00

89.578.805,50

164.157.192,36

1.146.000,00

0,00

165.303.192,36

previsione di cassa
residui presunti

TOTALE
MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza
previsione di cassa

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 0601 - Sport e tempo libero
residui presunti

1 - Spese correnti

2.773.698,43

0,00

0,00

2.773.698,43

previsione di competenza

10.820.528,30

0,00

300.000,00

10.520.528,30

previsione di cassa

12.850.009,62

0,00

300.000,00

12.550.009,62

7.170.135,33

0,00

0,00

7.170.135,33

13.438.928,30

0,00

300.000,00

13.138.928,30

18.721.175,45

0,00

300.000,00

18.421.175,45

7.729.824,43

0,00

0,00

7.729.824,43

previsione di competenza

15.187.225,30

0,00

300.000,00

14.887.225,30

previsione di cassa

20.881.137,92

0,00

300.000,00

20.581.137,92

residui presunti

Totale Programma

0601 - Sport e tempo libero

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE
MISSIONE

26/mag/2020 15:13

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 07 - Turismo
Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

1 - Spese correnti

Totale Programma

0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TOTALE
MISSIONE

26/mag/2020 15:13

07 Turismo

residui presunti

11.701.070,33

0,00

0,00

11.701.070,33

previsione di competenza

15.750.916,54

7.000.000,00

0,00

22.750.916,54

previsione di cassa

24.063.951,08

7.000.000,00

0,00

31.063.951,08

residui presunti

18.037.805,90

0,00

0,00

18.037.805,90

previsione di competenza

24.042.312,68

7.000.000,00

0,00

31.042.312,68

previsione di cassa

37.397.159,54

7.000.000,00

0,00

44.397.159,54

residui presunti

34.668.913,60

0,00

0,00

34.668.913,60

previsione di competenza

55.260.687,68

7.000.000,00

0,00

62.260.687,68

previsione di cassa

81.215.338,29

7.000.000,00

0,00

88.215.338,29

5 /

17

Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

0801 - Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE
MISSIONE

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

731.874,09

0,00

0,00

731.874,09

previsione di competenza

1.459.657,77

26.000.000,00

0,00

27.459.657,77

previsione di cassa

2.047.642,16

26.000.000,00

0,00

28.047.642,16

residui presunti

3.750.076,09

0,00

0,00

3.750.076,09

11.065.815,67

26.000.000,00

0,00

37.065.815,67

previsione di cassa

13.778.255,74

26.000.000,00

0,00

39.778.255,74

residui presunti

64.461.225,07

0,00

0,00

64.461.225,07

previsione di competenza

52.995.504,93

26.000.000,00

0,00

78.995.504,93

101.732.610,39

26.000.000,00

0,00

127.732.610,39

previsione di competenza

previsione di cassa

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
residui presunti

1 - Spese correnti

5.728.555,47

0,00

0,00

5.728.555,47

previsione di competenza

19.393.451,00

0,00

1.146.000,00

18.247.451,00

previsione di cassa

23.526.009,70

0,00

1.146.000,00

22.380.009,70

5.848.946,16

0,00

0,00

5.848.946,16

19.393.451,00

0,00

1.146.000,00

18.247.451,00

previsione di cassa

23.646.400,39

0,00

1.146.000,00

22.500.400,39

residui presunti

18.245.370,11

0,00

0,00

18.245.370,11

previsione di competenza

26.895.913,74

2.000.000,00

0,00

28.895.913,74

previsione di cassa

39.676.576,73

2.000.000,00

0,00

41.676.576,73

residui presunti

20.830.832,88

0,00

0,00

20.830.832,88

previsione di competenza

27.395.913,74

2.000.000,00

0,00

29.395.913,74

previsione di cassa

42.264.521,63

2.000.000,00

0,00

44.264.521,63

382.802.623,03

0,00

0,00

382.802.623,03

previsione di competenza

226.930.004,95

2.000.000,00

1.146.000,00

227.784.004,95

previsione di cassa

499.457.431,58

2.000.000,00

1.146.000,00

500.311.431,58

residui presunti

Totale Programma

1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsione di competenza

Programma 1202 - Interventi per la disabilità

1 - Spese correnti

Totale Programma

1202 - Interventi per la disabilità

residui presunti

TOTALE
MISSIONE

26/mag/2020 15:13

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7 /

17

Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato
residui presunti

1 - Spese correnti

2 - Spese in conto capitale

4.114.072,41

0,00

0,00

4.114.072,41

previsione di competenza

10.226.645,51

10.900.000,00

0,00

21.126.645,51

previsione di cassa

13.214.950,65

10.900.000,00

0,00

24.114.950,65

residui presunti

39.065.765,13

0,00

0,00

39.065.765,13

172.331.600,00

16.000.000,00

5.000.000,00

183.331.600,00

199.959.324,05

16.000.000,00

2.000.000,00

213.959.324,05

43.179.837,54

0,00

0,00

43.179.837,54

previsione di competenza

182.708.053,33

26.900.000,00

5.000.000,00

204.608.053,33

previsione di cassa

213.324.082,52

26.900.000,00

2.000.000,00

238.224.082,52

19.044.278,72

0,00

0,00

19.044.278,72

6.800.000,00

0,00

1.000.000,00

5.800.000,00

previsione di cassa

21.800.185,21

0,00

1.000.000,00

20.800.185,21

residui presunti

19.800.827,41

0,00

0,00

19.800.827,41

8.481.560,49

0,00

1.000.000,00

7.481.560,49

24.068.713,58

0,00

1.000.000,00

23.068.713,58

residui presunti

175.064.210,22

0,00

0,00

175.064.210,22

previsione di competenza

350.859.304,15

26.900.000,00

6.000.000,00

371.759.304,15

473.746.030,74

26.900.000,00

3.000.000,00

497.646.030,74

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

Totale Programma

1401 - Industria, PMI e Artigianato

Programma 1403 - Ricerca e innovazione
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

1403 - Ricerca e innovazione

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE

14 Sviluppo economico e competitività

previsione di cassa

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 1503 - Sostegno all'occupazione
residui presunti

1 - Spese correnti

1.676.700,32

0,00

0,00

1.676.700,32

755.000,00

10.500.000,00

0,00

11.255.000,00

1.974.500,32

10.500.000,00

0,00

12.474.500,32

18.704.463,73

0,00

0,00

18.704.463,73

2.023.369,38

5.000.000,00

0,00

7.023.369,38

previsione di cassa

16.388.588,38

5.000.000,00

0,00

21.388.588,38

residui presunti

20.381.164,05

0,00

0,00

20.381.164,05

2.778.369,38

15.500.000,00

0,00

18.278.369,38

18.363.088,70

15.500.000,00

0,00

33.863.088,70

residui presunti

257.020.216,37

0,00

0,00

257.020.216,37

previsione di competenza

324.034.453,11

15.500.000,00

0,00

339.534.453,11

previsione di cassa

506.459.088,72

15.500.000,00

0,00

521.959.088,72

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

1503 - Sostegno all'occupazione

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE

26/mag/2020 15:13

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

residui presunti

20.017.579,16

0,00

0,00

20.017.579,16

previsione di competenza

43.071.789,51

1.600.000,00

0,00

44.671.789,51

previsione di cassa

57.327.873,67

1.600.000,00

0,00

58.927.873,67

residui presunti

34.955.750,77

0,00

0,00

34.955.750,77

previsione di competenza

79.483.780,61

1.600.000,00

0,00

81.083.780,61

104.014.974,73

1.600.000,00

0,00

105.614.974,73

residui presunti

52.211.501,00

0,00

0,00

52.211.501,00

previsione di competenza

93.401.203,31

1.600.000,00

0,00

95.001.203,31

131.326.506,45

1.600.000,00

0,00

132.926.506,45

previsione di cassa

TOTALE
MISSIONE

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

previsione di cassa

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 2003 - Altri fondi
residui presunti

1 - Spese correnti

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

Totale Programma

2003 - Altri fondi

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza
previsione di cassa

26/mag/2020 15:13

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

604.638.000,14

158.427.898,70

0,00

763.065.898,84

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

3.774.166.566,27

0,00

0,00

3.774.166.566,27

606.388.000,14

158.427.898,70

0,00

764.815.898,84

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

3.823.072.565,79

0,00

0,00

3.823.072.565,79

655.293.999,66

158.427.898,70

0,00

813.721.898,36
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 50 - Debito pubblico
Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1 - Spese correnti

Totale Programma

5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti

153.206.028,94

0,00

0,00

153.206.028,94

previsione di competenza

400.442.320,71

0,00

6.336.433,63

394.105.887,08

previsione di cassa

507.686.541,06

0,00

6.336.433,63

501.350.107,43

residui presunti

153.206.028,94

0,00

0,00

153.206.028,94

previsione di competenza

400.442.320,71

0,00

6.336.433,63

394.105.887,08

507.686.541,06

0,00

6.336.433,63

501.350.107,43

1.538.065,42

0,00

0,00

1.538.065,42

previsione di competenza

117.818.520,51

0,00

23.349.114,37

94.469.406,14

previsione di cassa

118.895.166,30

0,00

23.349.114,37

95.546.051,93

1.538.065,42

0,00

0,00

1.538.065,42

previsione di competenza

117.818.520,51

0,00

23.349.114,37

94.469.406,14

previsione di cassa

118.895.166,30

0,00

23.349.114,37

95.546.051,93

residui presunti

154.744.094,36

0,00

0,00

154.744.094,36

previsione di competenza

518.260.841,22

0,00

29.685.548,00

488.575.293,22

previsione di cassa

626.581.707,36

0,00

29.685.548,00

596.896.159,36

residui presunti

1.477.885.699,53

0,00

0,00

1.477.885.699,53

previsione di competenza

6.232.782.712,19

82.446.000,00

42.131.548,00

6.273.097.164,19

previsione di cassa

4.028.538.939,35

240.873.898,70

39.131.548,00

4.230.281.290,05

previsione di cassa

Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
residui presunti

4 - Rimborso Prestiti

residui presunti

Totale Programma

5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE
MISSIONE

50 Debito pubblico

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

26/mag/2020 15:13
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

26/mag/2020 15:13

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

8.725.567.898,69

0,00

0,00

8.725.567.898,69

previsione di competenza

19.522.274.011,34

82.446.000,00

42.131.548,00

19.562.588.463,34

previsione di cassa

22.140.355.559,51

240.873.898,70

39.131.548,00

22.342.097.910,21

residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

27.646.913,63

0,00

0,00

27.646.913,63

121.206.213,21

0,00

0,00

121.206.213,21

4.091.925.951,27

0,00

0,00

4.091.925.951,27

residui presunti

5.297.581,09

0,00

0,00

5.297.581,09

previsioni di competenza

4.659.155,35

2.600.000,00

0,00

7.259.155,35

previsioni di cassa

9.956.736,44

2.600.000,00

0,00

12.556.736,44

548.824.186,38

0,00

0,00

548.824.186,38

previsioni di competenza

1.098.329.697,41

2.600.000,00

0,00

1.100.929.697,41

previsioni di cassa

1.647.153.883,79

2.600.000,00

0,00

1.649.753.883,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti

Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

26/mag/2020 15:14
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
residui presunti

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

26/mag/2020 15:14

0,00

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

500.000,00

1.014.452,00

0,00

1.514.452,00

previsioni di cassa

500.000,00

1.014.452,00

0,00

1.514.452,00

residui presunti

194.382.549,25

0,00

0,00

194.382.549,25

previsioni di competenza

119.963.453,27

22.700.000,00

3.000.000,00

139.663.453,27

previsioni di cassa

314.346.002,52

22.700.000,00

3.000.000,00

334.046.002,52

residui presunti

220.891.800,85

0,00

0,00

220.891.800,85

previsioni di competenza

516.833.698,48

23.714.452,00

3.000.000,00

537.548.150,48

previsioni di cassa

737.725.499,33

23.714.452,00

3.000.000,00

758.439.951,33
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti

335.365.008,94

0,00

0,00

335.365.008,94

previsioni di competenza

227.104.803,80

2.000.000,00

0,00

229.104.803,80

previsioni di cassa

562.469.812,74

2.000.000,00

0,00

564.469.812,74

residui presunti

615.466.037,53

0,00

0,00

615.466.037,53

previsioni di competenza

417.006.800,41

2.000.000,00

0,00

419.006.800,41

1.032.472.837,94

2.000.000,00

0,00

1.034.472.837,94

previsioni di cassa

26/mag/2020 15:14
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Titolo : 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
residui presunti

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Totale Titolo : 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

93.140.154,00

15.000.000,00

0,00

108.140.154,00

previsioni di cassa

93.140.154,00

15.000.000,00

0,00

108.140.154,00

residui presunti

16.276.825,48

0,00

0,00

16.276.825,48

previsioni di competenza

404.006.343,42

15.000.000,00

0,00

419.006.343,42

previsioni di cassa

420.283.168,90

15.000.000,00

0,00

435.283.168,90

residui presunti

1.401.458.850,24

0,00

0,00

1.401.458.850,24

previsioni di competenza

2.436.176.539,72

43.314.452,00

3.000.000,00

2.476.490.991,72

previsioni di cassa

3.837.635.389,96

43.314.452,00

3.000.000,00

3.877.949.841,96

residui presunti

6.858.860.626,28

0,00

0,00

6.858.860.626,28

previsione di competenza

19.522.274.011,34

43.314.452,00

3.000.000,00

19.562.588.463,34

previsione di cassa

22.140.355.559,51

43.314.452,00

3.000.000,00

22.180.670.011,51

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

26/mag/2020 15:14
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

325.272.399,91

0,00

0,00

325.272.399,91

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

6.000.000,00

0,00

6.200.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

8.800.000,00

6.000.000,00

0,00

14.800.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

28.048.494,16

6.000.000,00

0,00

34.048.494,16

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE: 07 - Turismo
Programma 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

0702 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

TOTALE
MISSIONE

07 Turismo

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

26/mag/2020 15:19
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 2001 - Fondo di riserva
residui presunti

1 - Spese correnti

Totale Programma

2001 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

7.262.142,70

0,00

1.000.000,00

6.262.142,70

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

7.262.142,70

0,00

1.000.000,00

6.262.142,70

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.000.000,00

200.000,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

3.556.807.181,27

0,00

2.000.000,00

3.554.807.181,27

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587.619.108,91

0,00

3.000.000,00

3.584.619.108,91

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

3.615.667.603,07

6.000.000,00

3.000.000,00

3.618.667.603,07

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

previsione di competenza

Programma 2003 - Altri fondi

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

2003 - Altri fondi

TOTALE
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

26/mag/2020 15:19
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

26/mag/2020 15:19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

18.202.540.526,29

6.000.000,00

3.000.000,00

18.205.540.526,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3 /

4

Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
DDL 95 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO E DI SEMPLIFICAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19"
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. null
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

3.047.647,88

0,00

0,00

3.047.647,88

12.308.137,01

0,00

0,00

12.308.137,01

3.772.616.566,27

0,00

0,00

3.772.616.566,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
residui presunti

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsioni di competenza

95.237.945,82

3.000.000,00

0,00

98.237.945,82

previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

443.167.438,70

3.000.000,00

0,00

446.167.438,70

previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

443.167.438,70

3.000.000,00

0,00

446.167.438,70

previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

18.202.540.526,29

3.000.000,00

0,00

18.205.540.526,29

0,00

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

previsioni di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

26/mag/2020 15:19
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