
  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  

 

Polizia locale e amministrativa 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il 
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente 
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 
regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, 
che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo ) di autoveicoli e ciclomotori 
o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività 
materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in 
stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          86.500,00           86.500,00           86.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            86.500,00           86.500,00           86.500,00 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              15.491,81 Previsione di 
competenza 

              
94.660,00 

              
86.500,00 

              
86.500,00 

              
86.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
101.991,81 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
15.491,81 

Previsione di 
competenza 

              
94.660,00 

              
86.500,00 

              
86.500,00 

              
86.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
101.991,81 

  

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urban a 

 

Sistema integrato di sicurezza urbana 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all ’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, 
l ’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all ’ordine pubblico e alla sicurezza in 
ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all ’ordine pubblico e sicurezza. Comprende 
le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a 
soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di 
investimenti strumentali in materia di sicurezza. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile  
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   2 Spese in conto capitale              25.000,00 Previsione di 
competenza 

              
25.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
25.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
25.000,00 

Previsione di 
competenza 

              
25.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
25.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per l ’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla 
Comunità europea che non rientrano nellapolitica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruz ione e diritto allo studio  
Programma:   1 Istruzione prescolastica  

 

Istruzione prescolastica 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0" ) situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione 
del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze 
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese 
per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature 
destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 
prescolastica (scuola dell'infanzia ). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi 
nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i 
servizi ausiliari all ’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ... ). 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          22.754,00           22.754,00           22.754,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            22.754,00           22.754,00           22.754,00 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               7.249,86 Previsione di 
competenza 

              
21.254,00 

              
21.254,00 

              
21.254,00 

              
21.254,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
28.503,86 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
1.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
7.249,86 

Previsione di 
competenza 

              
22.754,00 

              
22.754,00 

              
22.754,00 

              
22.754,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
30.003,86 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   2 Altri ordini di istruzione  

 

Altri ordini di istruzione non universitaria 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1" ), 
istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2" ) , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3" ) situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della 
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e 
ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche 
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le 
spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti 
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all ’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, 
refezione, alloggio, assistenza ... ). 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          26.858,00           26.858,00           26.858,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            26.858,00           26.858,00           26.858,00 
 

 
 
 
 



  

  

 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               8.045,16 Previsione di 
competenza 

              
22.558,00 

              
25.358,00 

              
25.358,00 

              
25.358,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
33.403,16 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

               
1.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
1.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
8.045,16 

Previsione di 
competenza 

              
24.058,00 

              
26.858,00 

              
26.858,00 

              
26.858,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
34.903,16 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)  

 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni ) 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all ’edilizia scolastica destinate alle scuole che 
erogano livelli di istruzione inferiore all ’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle relative spese nei pertinenti 
programmi della missione (Programmi 01 e 02 ). 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni)  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   4 Istruzione universitaria  

 

Istruzione universitaria 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello 
universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 
verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello 
universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e 
privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a 
sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale 
di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e 
innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività". 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore  

 

Istruzione tecnica superiore 
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e 
per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS ) destinati alla formazione 
dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati 
all ’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  

 

Servizi ausiliari all ’istruzione 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le 
spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese 
per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         232.372,00          232.372,00          232.372,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           232.372,00          232.372,00          232.372,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              74.246,56 Previsione di 
competenza 

             
226.424,00 

             
232.372,00 

             
232.372,00 

             
232.372,00 

   di cui già impegnate                
64.860,17 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
306.618,56 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
74.246,56 

Previsione di 
competenza 

             
226.424,00 

             
232.372,00 

             
232.372,00 

             
232.372,00 

   di cui già impegnate                 
64.860,17 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
306.618,56 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   7 Diritto allo studio  

 

Diritto allo studio 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          12.816,00           12.816,00           12.816,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            12.816,00           12.816,00           12.816,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              13.838,31 Previsione di 
competenza 

              
13.816,00 

              
12.816,00 

              
12.816,00 

              
12.816,00 

   di cui già impegnate                   
500,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
26.654,31 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
13.838,31 

Previsione di 
competenza 

              
13.816,00 

              
12.816,00 

              
12.816,00 

              
12.816,00 

   di cui già impegnate                    
500,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
26.654,31 

  

 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse  storico  

 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 

(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto ). Comprende le spese per la 
conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e 
territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività 
di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende 
le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d ’arte, 
teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             150,00              150,00              150,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               150,00              150,00              150,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                 100,00 Previsione di 
competenza 

                 
150,00 

                 
150,00 

                 
150,00 

                 
150,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   
250,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
100,00 

Previsione di 
competenza 

                 
150,00 

                 
150,00 

                 
150,00 

                 
150,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                    
250,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d ’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, 
acquari, arboreti, ecc. ). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma 
Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e 
direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro ). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, 
mostre d ’arte, ecc. ), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. 
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le 
spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il 
concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. 
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente 
finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 No   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          39.950,00           39.950,00           39.950,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            39.950,00           39.950,00           39.950,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               2.666,07 Previsione di 
competenza 

              
37.150,00 

              
39.950,00 

              
39.950,00 

              
39.950,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
42.616,07 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

2.666,07 
Previsione di 
competenza 

              
37.150,00 

              
39.950,00 

              
39.950,00 

              
39.950,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
42.616,07 

  

 
 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)  

 

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali. Non sono ricomprese le spese per 
specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli 
altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   1 Sport e tempo libero  

 

Sport e tempo libero 
infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,  palazzo  dello sport... ). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e 
per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di 
promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della 
medesima missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          37.225,00           35.630,00           33.980,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            37.225,00           35.630,00           33.980,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               2.403,07 Previsione di 
competenza 

              
39.059,00 

              
37.225,00 

              
35.630,00 

              
33.980,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
39.628,07 

  

   2 Spese in conto capitale              49.910,20 Previsione di 
competenza 

              
50.000,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
49.910,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
52.313,27 

Previsione di 
competenza 

              
89.059,00 

              
37.225,00 

              
35.630,00 

              
33.980,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
89.538,27 

  

 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   2 Giovani  

 

Giovani 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle 
politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno 
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende 
le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma 
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                        
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)  

 

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati 
dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della 
missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   7  Turismo  
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  

 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione 
e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che 
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con 
gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le 
spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la 
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi 
e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate 
alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù ). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la 
promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente 
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in 
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 
 



  

  

 
 

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   7  Turismo  
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il t urismo (solo per le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti comunitari e i 
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica 
regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano 
nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  

 

Urbanistica e assetto del territorio 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le 
spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell ’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le 
spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali 
alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di 
finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per 
l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali.. ). Non comprende le 
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile  
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           9.265,00            9.265,00            9.265,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             9.265,00            9.265,00            9.265,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               6.240,00 Previsione di 
competenza 

               
7.340,00 

               
1.100,00 

               
1.100,00 

               
1.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
7.340,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

               
8.165,00 

               
8.165,00 

               
8.165,00 

               
8.165,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
8.165,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
6.240,00 

Previsione di 
competenza 

              
15.505,00 

               
9.265,00 

               
9.265,00 

               
9.265,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
15.505,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico -popolare  

 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di 
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell ’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la 
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia". 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per  l ’assetto del territorio e l ’edilizia abitativa (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l ’edilizia abitativa, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l ’edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per 
specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli 
altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   1 Difesa del suolo  

 

Difesa del suolo 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi 
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia 

(geologica, geo-tematica e dei suoli ) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico 
della costa ). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             800,00              800,00              800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               800,00              800,00              800,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                 
800,00 

                 
800,00 

                 
800,00 

                 
800,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   
800,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                 
800,00 

                 
800,00 

                 
800,00 

                 
800,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                    
800,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  

 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell ’ambiente naturale. Comprende le spese 
per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle 
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. 
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di 
servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del 
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli 
enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili ). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le 
spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia 
ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della 
medesima missione 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          40.500,00           40.500,00           40.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            40.500,00           40.500,00           40.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              21.208,35 Previsione di 
competenza 

              
37.500,00 

              
36.500,00 

              
36.500,00 

              
36.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
57.708,35 

  

   2 Spese in conto capitale               6.000,00 Previsione di 
competenza 

              
10.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
10.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
27.208,35 

Previsione di 
competenza 

              
47.500,00 

              
40.500,00 

              
40.500,00 

              
40.500,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
67.708,35 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   3 Rifiuti  

 

Rifiuti 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le 
spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in 
discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con 
le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         294.000,00          294.000,00          294.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           294.000,00          294.000,00          294.000,00 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              55.515,02 Previsione di 
competenza 

             
296.500,00 

             
294.000,00 

             
294.000,00 

             
294.000,00 

   di cui già impegnate                                                 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
349.515,02 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
55.515,02 

Previsione di 
competenza 

             
296.500,00 

             
294.000,00 

             
294.000,00 

             
294.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
349.515,02 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   4 Servizio idrico integrato  

 

Servizio idrico integrato 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all ’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura 
di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell ’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento 
dei sistemi di fornitura dell ’acqua diversi da quelli utilizzati per l ’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe 
per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi 
meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, 
ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a 
sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio idrico integrato  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.000,00            4.000,00            4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             4.000,00            4.000,00            4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               1.647,00 Previsione di 
competenza 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
5.647,00 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                

1.647,00 
Previsione di 
competenza 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
5.647,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la 
protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a 
sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non 
comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali". 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche  

 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato 
degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell ’ambiente acquatico e per la 
gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. 
Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese 
per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni  

 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in 
generale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per l e Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ’ambiente (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza 
tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, 
secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   1 Trasporto ferroviario  

 

Trasporto ferroviario 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il 
trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell ’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto 

(concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc. ) e della costruzione e 
manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, 
dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. 
Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e 
le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   2 Trasporto pubblico locale  

 

Trasporto pubblico locale 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all ’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture 
per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i 
contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. 
Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell ’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto 
per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc. ). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di 
materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane ). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il 
coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la 
mobilità e l ’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le 
società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la 
costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla 
Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale  No   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua  

 

Trasporto per vie d'acqua 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il 
trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell ’utenza, delle operazioni del sistema di 
trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc. ) e della 
costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, 
lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per 
il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 



  

  

 
 

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   4 Altre modalità di trasporto  

 

Altre modalità di trasporto 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre 
modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di 
trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell ’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto 

(concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc. ) e della costruzione e 
manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei 
relativi servizi. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  

 

Viabilità e infrastrutture stradali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 
funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili 
e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione 
delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste 
dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle 
zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, 
tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all ’illuminazione stradale. Comprende le spese 
per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il 
miglioramento, ecc. dell ’illuminazione stradale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         618.750,00          227.350,00          225.900,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           618.750,00          227.350,00          225.900,00 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              26.173,83 Previsione di 
competenza 

             
158.711,00 

             
156.750,00 

             
155.350,00 

             
153.900,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
182.923,83 

  

   2 Spese in conto capitale               4.500,00 Previsione di 
competenza 

              
26.734,00 

             
462.000,00 

              
72.000,00 

              
72.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
66.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
30.673,83 

Previsione di 
competenza 

             
185.445,00 

             
618.750,00 

             
227.350,00 

             
225.900,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
249.423,83 

  

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)  

 

Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati 
dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della 
missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   1 Sistema di protezione civile  

 

Sistema di protezione civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi 
alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc. ), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di 
collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già 
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici 
interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             500,00              500,00              500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA               500,00              500,00              500,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   
500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               
1.500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                    
500,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità nat urali  

 

Interventi a seguito di calamità naturali 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per 
sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a 
specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, 
culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli 
indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile  
Programma:   3 Po litica regionale unitaria per il soccorso e la prot ezione civile (solo per le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati 
dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della 
missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, pol itiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  

 

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di 
famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per 
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per 
bambini in età prescolare (asili nido ), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i 
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni 
di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura ). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per 
far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

 
Line a Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido 
 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          31.370,00           31.370,00           31.370,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            31.370,00           31.370,00           31.370,00 
 

 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              22.984,58 Previsione di 
competenza 

              
33.370,00 

              
31.370,00 

              
31.370,00 

              
31.370,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
54.354,58 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
22.984,58 

Previsione di 
competenza 

              
33.370,00 

              
31.370,00 

              
31.370,00 

              
31.370,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
54.354,58 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   2 Interventi per la disabilit à 

 

Interventi per la disabilità 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a 
svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un 
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in tale ambito. Comprende le spese 
per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi 
presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc. ), per indennità erogate a 
favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione 
ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone 
disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
 

Linea  Descr izione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          28.225,00           28.225,00           28.225,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            28.225,00           28.225,00           28.225,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               8.300,00 Previsione di 
competenza 

              
24.225,00 

              
28.225,00 

              
28.225,00 

              
28.225,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
36.525,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
8.300,00 

Previsione di 
competenza 

              
24.225,00 

              
28.225,00 

              
28.225,00 

              
28.225,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
36.525,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   3 Interventi per gli anziani  

 

Interventi per gli anziani 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell ’autonomia nello svolgere le incombenze 
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc. ). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in 
tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, 
per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc. ), per indennità a favore di persone che si prendono cura 
di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, 
di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, 
nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e 
di ricovero per gli anziani. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          72.350,00           72.350,00           72.350,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            72.350,00           72.350,00           72.350,00 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui pre sunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               8.172,99 Previsione di 
competenza 

              
74.172,78 

              
72.350,00 

              
72.350,00 

              
72.350,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
80.522,99 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
8.172,99 

Previsione di 
competenza 

              
74.172,78 

              
72.350,00 

              
72.350,00 

              
72.350,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
80.522,99 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  

 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati 
ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo 
termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di 
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell ’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, 
carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          49.500,00           45.500,00           45.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            49.500,00           45.500,00           45.500,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               5.908,16 Previsione di 
competenza 

              
39.845,00 

              
49.500,00 

              
45.500,00 

              
45.500,00 

   di cui già impegnate                   
600,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
55.408,16 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
5.908,16 

Previsione di 
competenza 

              
39.845,00 

              
49.500,00 

              
45.500,00 

              
45.500,00 

   di cui già impegnate                    
600,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
55.408,16 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   5 Interventi per le famiglie  

 

Interventi per le famiglie 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri 
programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la 
promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della 
missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza 
ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa  

 

Interventi per il diritto alla casa 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto allefamiglie ad affrontare i costi 
per l ’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di 
proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati ) che operano in tale 
ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese 
nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".  
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.000,00            4.000,00            4.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA             4.000,00            4.000,00            4.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti               1.800,00 Previsione di 
competenza 

              
27.455,54 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
5.800,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                
1.800,00 

Previsione di 
competenza 

              
27.455,54 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

               
4.000,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                  
5.800,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l ’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, 
dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese 
per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali 
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativ o Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          38.650,00           38.650,00           38.650,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            38.650,00           38.650,00           38.650,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              10.690,66 Previsione di 
competenza 

              
38.087,00 

              
38.650,00 

              
38.650,00 

              
38.650,00 

   di cui già impegnate                 
4.050,00 

                                              

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
49.340,66 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               

10.690,66 
Previsione di 
competenza 

              
38.087,00 

              
38.650,00 

              
38.650,00 

              
38.650,00 

   di cui già impegnate                  
4.050,00 

                                              

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
49.340,66 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle 
concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la 
sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per 
il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il 
rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          12.100,00           12.100,00           12.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            12.100,00           12.100,00           12.100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti              10.231,58 Previsione di 
competenza 

              
12.600,00 

              
12.100,00 

              
12.100,00 

              
12.100,00 

   di cui già impegnate                   
721,05 

                 
735,50 

                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
22.331,58 

  

   2 Spese in conto capitale              11.500,00 Previsione di 
competenza 

              
11.500,00 

                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
11.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
21.731,58 

Previsione di 
competenza 

              
24.100,00 

              
12.100,00 

              
12.100,00 

              
12.100,00 

   di cui già impegnate                    
721,05 

                 
735,50 

                       

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
33.831,58 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  
Programma:  10 Politica regionale unitaria per i di ritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo 
sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla 
Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 
la famiglia (solo per le Regioni) 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia de i LEA  

 

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione sanitaria 
accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio 
sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back. 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di as sistenza superiori ai LEA  

 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi  

 

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                          
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  

 

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 
n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  

 

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute  
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria  

 

Ulteriori spese in materia sanitaria 
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - 
anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale ” della missione 99 “Servizi per conto terzi ”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari 
quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali 
derattizzazioni e disinfestazioni. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.300,00           10.300,00           10.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            10.300,00           10.300,00           10.300,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                 689,98 Previsione di 
competenza 

              
10.400,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
10.989,98 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  

689,98 
Previsione di 
competenza 

              
10.400,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

              
10.300,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
10.989,98 

  

 
 



  

  

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
Programma:   1 Fonti energetiche  

 

Fonti energetiche 

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l ’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. 
Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell ’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche 
geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le 
spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese 
derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell ’energia elettrica. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   13 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Fonti energetiche  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma  

 
 Titolo  Residui presunti 

al 31/12/2015 
 Previsioni 

definitive 2015 
Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Prevision e di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  
Programma:   2 Politica regionale unitaria per l'en ergia e la diversificazione delle fonti energetiche  (solo per le Regioni)  

 

Politica regionale unitaria per l ’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni ) 
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche, finanziata 
con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, 
secondo la finalità, negli altri programmi della missione. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e  prestiti obbligazionari  

 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, 
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende 
le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". 
Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 
Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   14 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a 
breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per 
la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma 
"Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al 
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          84.225,00           77.225,00           80.355,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            84.225,00           77.225,00           80.355,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   4 Rimborso Prestiti                       Previsione di 
competenza 

              
80.867,00 

              
84.225,00 

              
77.225,00 

              
80.355,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
84.225,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
80.867,00 

              
84.225,00 

              
77.225,00 

              
80.355,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 
84.225,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         257.165,00          257.165,00          257.165,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           257.165,00          257.165,00          257.165,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro              16.231,36 Previsione di 
competenza 

             
287.165,00 

             
257.165,00 

             
257.165,00 

             
257.165,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               
273.396,36 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
16.231,36 

Previsione di 
competenza 

             
287.165,00 

             
257.165,00 

             
257.165,00 

             
257.165,00 

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                
273.396,36 

  

 
 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN 

 
 

Linea  Descrizione  Ambito strategico  Ambito operativo  Durata  G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                          

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                           
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                           
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo  Residui presunti 
al 31/12/2015 

 Previsioni 
definitive 2015 

Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                            
 
 
  



  

  

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2  

 



  

  

11. GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZAREN EL PERIODO 2016 / 2018 
 

 

Codice int. CODICE UNICO Codice  DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL  IMPORTO 
IMPORTO 
TOTALE  FINALITA' Conformita' 

Verifica 
vincoli Priorita' 

STATO 
PROGETTAZIONE 

Stima tempi di esecuzione 

Amm.ne 
(1) 

INTERVENTO 
CUI(2) 

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 
2016 

INTERVENTO (3)  ambientali (4) Approvata 
 (5) 

TRIM.   
/ANNO 

TRIM. 
/ANNO 

     Cognome Nome    Urb.(S/N) Amb.(S/N)   Inizio lavori  Fine lavori  
T O T A L E                  0,00           0,00 

 

 

 
 

 
 
Legenda  
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
 
 



  

  

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 
 

Previsioni  2015 2016 2017 2018 
Spese per il personale dipendente            

406.727,00 
           

376.998,00 
           

376.998,00 
           

376.998,00 
I.R.A.P.                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
            

25.450,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Buoni pasto                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
Altre spese per il personale                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE             

406.727,00 
           

376.998,00 
           

376.998,00 
           

402.448,00 
 

Descrizione deduzione  Previsioni 2015  Previsioni 2016  Previsioni 2017  Previsioni 2018  
                  0,00                  

0,00 
                 

0,00 
                 

0,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                   0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE             

406.727,00 
           

376.998,00 
           

376.998,00 
           

402.448,00 
 
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e 
 
 
Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione  
 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 



  

  

Capitolo  Codice di bilancio  Descrizione  Previsione spesa  
      0    0                    0,00 



  

  

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20.. 

 
 



  

  

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 



  

  

....................., lì ../../.... 
 
 
 
 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   
 

dell'Ente 
 

  

                
             .................................................. 
 
 

    
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
   

 
 
 
 

.................................................. 
 

 
  


