
LEGGE PROVINCIALE Z cu~5s--\-o 2.c,1- °' , n. -> 

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli 
esercizi finanziari 2017 - 2019 

INDICE 

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali 
Art. 1 - Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, 
n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) 
Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti 
per favorire la crescita e la competitività del Trentino) 
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge 
provinciale 27 dicembre 201 O, n. 27 
Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative 
all'imposta immobiliare semplice (IMIS) 
Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 
(legge provinciale sulla finanza locale 1993) 
Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 
governo dell'autonomia del Trentino) 
Art. 7 - Integrazione dell'artico/o 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori 
interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) 
Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge 
provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società 
provinciali 
Art. 9 - Modificazioni dell'artico/o 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 
(Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) e della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) 
Art. 1 O - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 199 7, n. 7 (legge sul personale 
della Provincia 1997) 
Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) 
della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 
Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla 
spesa per il personale provinciale 
Art. 13 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, 

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0002



- 2 -

relativo alla spesa per il personale provinciale 
Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale 
sulla scuola 2006) 
Art. 15 - Integrazione dell'artico/o 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge 
provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) 
Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, 
relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali 
Art. 17 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme 
in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore) 
Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul 
benessere familiare 2011) 
Art. 19 - Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 
(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005) 
Art. 20 - Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003; n. 1 (legge 
provinciale sui beni culturali 2003) 
Art. 21 - Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018 
Art. 22 - Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio 
Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale 
su/l'energia 2012) 
Art. 24 - Integrazione dell'artico/o 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 
(legge provinciale su/l'agricoltura 2003) 
Art. 25 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo 
Art. 26 - Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 
Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze 
per gli impianti a fune e le piste da sci) 
Art. 28 - Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di 
Castrozza - Passo Rolle 
Art. 29 - Modificazione dell'artico/o 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo 
del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività 
turistica) 
Art. 30 - Disposizioni in materia di ricerca 
Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 1 O settembre 1993, n. 26 (legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993) 
Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
su/l'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e de/là legge sui contratti e 
sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) 
Art. 33 - Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati 
Art. 34 - .Abrogazione di disp,osizioni superate . . 
Art. 35 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri 
Art. 36 - Riconoscimento ai sensi de/l'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42) 

Capo 11 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 
Art. 37 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata 
Art. 38 - Variazioni allo stato di previsione della spesa 
Art. 39 - Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0003



- 3 -

Art. 40 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 
Art. 41 - Entrata in vigore 

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio 
annuale 2017 e pluriennale 2017 ~ 2019 (articolo 35) 
Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 35) 
Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 35) 
Tabella D - Finanza locale (articolo 35) 
Tabella E - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 
(articolo 36) 
Allegato - Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019 (articoli 37, 38, 39 e 40) 

la seguente legge: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
promulga 

Capo I 
Modificazioni di leggi provinciali 

Art. 1 
Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 

provinciale di contabilità 1979) 

1. Il comma 4 dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 è 
sostituito dal seguente: 

"4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 sono 
approvati in equilibrio." 

Art. 2 
Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 

(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) 

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: "Il 
piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni 
da esso previste" sono sostituite dalle seguenti: "I risparmi derivanti dall'attuazione degli 
interventi e. delle azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal piano . 
conc01Tono ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata ai fini dell'articolo 79, 
comma 4, dello Statuto speciale". 

2. Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 1 O del 2012 è abrogato. 
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato. 
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Art. 3 
Inserimento dell'artico/o 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) 
nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 201 O è inserito il seguente: 
"Art. 4 ter 

Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di Commercio, industria, 
· artigianato e agricoltura di Trento 

,-
( 

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale sono riconosciuti agli organi della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza, indennità, 
rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti: 
a) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni secondo quanto previsto dall'articolo 

14, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), comunque in misura 
non superiore a 150 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente 
sostenute secondo i criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell'articolo 2 di questa legge; 

b) l'indennità di carica prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1982, fino 
alla misura massima del 50 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del 
segretario generale per il presidente e fino alla misura massii11a del 15 per cento del medesimo 
trattamento per il vicepresidente; 

c) il compenso previsto dall'mticolo 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, per il 
presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti, è stabilito secondo quanto ivi previsto 
nei limiti massimi stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'mticolo 
2 di questa legge." 
2. Le rideterminazioni dei compensi e dei rimborsi spese del presidente e dei membri 

del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 27 del 
201 O, come inserito dal comma 1, hanno efficacia dalla data stabilita dalle direttive della 
Giunta provinciale previste dall'articolo 2 della medesima legge. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede la 
Regione Trentino - Alto Adige/SOdtirol con il proprio bilancio. 

Art. 4 
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

relative all'imposta immobiliare semplice (IM/S) 

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 
14 del 2014, dopo le parole: "degli effetti civili del matrimonio" sono inserite le seguenti : "; 
con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi 
deJl'mticolo 12 del . decreto-legge 12 ~ettembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'an-etrato in materia di processo 
civile), conve1tito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si 
applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in 
base all'articolo 11 , comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva 
da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini 
della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la 
presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive 
comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il 
presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'mticolo 11, 

i( ",, /,~ 
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comma 3". 
2. Il comma 9 bis dell'articolo 1 O della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal 

seguente: 
"9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e 

servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il 
terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in 
materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il te1Teno risulta ancora posseduto da 
un soggetto passivo di cui all'aiiicolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati 
secondo quanto previsto dal co1!1ma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi 
IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata 
versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e 
servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di 
attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e 
il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto 
passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'aiiicolo 7, comma 2." 

3. Nel comma 9 ter dell'articolo 1 O della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: 
"gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in 
materia di urbanistica," sono sostituite dalle seguenti: "destinate alla realizzazione di attrezzature 
e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis". 

4. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è 
inserito il seguente: 

"9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre 
dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'aiticolo 37 della legge 
provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e 
servizi pubblici." 

5. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge-provinciale n. 14 del 2014, dopo le 
parole: "costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9." sono 
inserite le seguenti: "Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 la comunicazione dev'essere 
presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce 
effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce." 

6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 

Art. 5 
Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 

(legge provinciale sulla finanza locale 1993) 

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 
1993 è sostituita dalla seguente: 
"b) conc01Tere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con 

priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;". 
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza 

locale 1993 è inserita la seguente: 
"b bis) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e 

imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'impmio 
assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;". 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 

con le modalità indicate nella tabella B. 
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Art. 6 
Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 

1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo 
le parole: "mancato accoglimento delle osservazioni formulate" sono inserite le seguenti: "; 
anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 
2017 s'intende che il relativo accordo di programma dev'essere sottoscritto da almeno la metà dei 
comuni e che rappresentino il 50 per cento della popolazione del territorio della comunità". 

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: 
"Art. 24 ter 

Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane 

1. Per favorire la coesione teITitoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere 
la realizzazione da paiie dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non 
densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili 
finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati . A tal fine la Giunta provinciale 
individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere 
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale." 

3. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, come inserito dal comma 2, 
si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione attuativa prevista dal 
medesimo articolo. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con 
le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 7 
Integrazione dell'artico/o 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 
(Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il 
seguente: 

"4 bis. Per le finalità del comma 1, in alternativa alle modalità previste dai cmmni 1, 2, 3 e 4, la 
Provincia può stipulare un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia per la prima 
casa previsto dall'aiiicolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 , n.147, al fine di 
incrementare la misura della garanzia in favore dei mutui stipulati dalle banche con soggetti 
aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le 
modalità per l'applicazione di questo comma." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 8 
'Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 

dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 
governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali 

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: ", 
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime 
entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta," sono soppresse. 

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 sono 
inserite le parole: "Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un 
organo di controllo composto da un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile." 
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3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2016 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 O le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 

2017"; 
b) nel comma 11 le parole: "dall'articolo 24, comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: 

"dall'articolo 24, comma 4"; 
c) nel comma 12 le parole: "22 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "22 marzo 

2018"; 
d) nel comma 12, dopo la parola: "quotazione" sono inserite le seguenti: "di azioni o di altri 

strumenti finanziari in mercati regolamentati". 
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il 

seguente: 
"4 bis. La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da espe1ti 

altamente qualificati sul piano professionale negli anibiti metodologici e disciplinar·i del mondo 
culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all'organizzazione della pubblica 
amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e 
valorizzazione te1Titoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle 
attività previste da quest'articolo. Non possono essere nominati quali componenti del comitato 
quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, 
della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono 
presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza." 

Art. 9 
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e 
modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), e della legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) 

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: "della 
Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'aiticolo 33 
della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del 
Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti 
strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di 
applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)" . 

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "il ricorso alla" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso anche a"; 
b) dopo la parola: "eccede" sono inserite le seguenti : "in ogni caso". 

· 3. Nel comma 1' dell'articolo 39 uhdecies della leggè sui contratti e s·ui beni 
provinciali 1990 le parole: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'aiticolo 33, comma 1, lettera 
c ), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura 
seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura." sono sostituite 
dalle seguenti : "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della 
legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 
bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15 bis." 
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Art. 10 
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 

(legge sul personale della Provincia 1997) 

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo 
le parole: "e d'ufficio." sono inserite le seguenti: "Resta fermo quanto previsto dal contratto 
collettivo in materia di passaggio diretto di personale." 

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge sul personale della 
Provincia 1997, la parola: "magistrale" è soppressa. 

3. L'intestazione del capo IV del titolo lii della legge sul personale della Provincia 
1997 è sostituita dalla seguente: "Titolo III bis". 

4. Nel comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le 
parole: "disciplinati dal titolo III, capo IV," sono sostituite dalle seguenti: "disciplinati da questo 
titolo". 

5. L'intestazione e la rubrica del capo V del titolo lii della legge sul personale della 
Provincia 1997 sono sostituite dalle seguenti : 

"Titolo III ter 
Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori" 

6. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: "sostituzione provvisoria" sono inserite le seguenti: "o all'affidamento 

dell'incarico a personale con qualifica di direttore, integrando a tal fine il contratto relativo 
all'incarico già conferitogli"; 

b) dopo le parole: "L'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti : "o l'affidamento di un 
ulteriore incarico"; 

c) dopo le parole: "l'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti: "o l'affidamento di un 
ulteriore incarico"; 

d) dopo le parole: "dal titolo V." sono inserite le seguenti: "Per l'affidamento dell'incarico 
aggiuntivo rispetto a quello ricope1io, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel 
contratto collettivo previsto dal titolo V." 
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997 è 

inserito il seguente: 
"2 bis. Per ragioni di economia procedurale la Provincia può utilizzare le graduatorie formate 

all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel corso del 
loro triem1io di validità, per la stipula di contratti di formazione e lavoro con i soggetti non vincitori 
risultati idonei; per essi il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Queste 
graduatorie non possono essere oggetto di proroga anche ai sensi di disposizioni generali 

• Il 

successive. 
8. Nel comma 5 dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le 

parole: "nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale" sono 
sostituite dalle seguenti: "in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale". 

9. L'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal 
comma 7, si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di 
formazione e lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

1 O. Dopo l'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il 
seguente: 

"Art. 48 bis 
Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia 

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti 
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pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i serv1z1 sanitari 
d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e 
non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le 
modalità di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'Azienda, sono disciplinati con 
deliberazione della Giunta provinciale." 

11. L'articolo 48 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal 
comma 1 O, si applica dal 1 ° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la 
previgente disciplina. 

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con 
le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 11 
Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) 

della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "per 
l'assunzione nella qualifica di agente forestale" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione 
nelle qualifiche forestali". 

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono 
inserite le . parole: "L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, 
anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente 
con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di 
concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento." 

Art. 12 
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, 

relative alla spesa per il personale provincia/e 

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è 
sostituita dalla seguente: 
"a) per l'armo 2017 in 204.068.846 euro;". 

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
"b) per l'anno 2018 in 491.280.000 euro;" 
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
"c) per l'anno 2019 in 490.480.000 euro;". 

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le 
seguenti modificazioni: · · · 
a) le parole: "55.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "60.561.000 euro"; 
b) le parole: ."67.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "73.476.000 euro" . 

4. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
"b) 60.561.000 euro per l'anno 2017;" 
b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente: 
"b bis) 73.476.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019." 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento. 
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Art. 13 
Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, 

relativo alla spesa per il personale provinciale 

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: "Per 
l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli am1i 2016 e 2017". 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento. 

Art. 14 
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 

(legge provinciale sulla scuola 2006) 

1. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sulla scuola 
2006 le parole: "il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata 
quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale" sono 
sostituite dalle seguenti: "il diploma di istruzione secondaria di secondo grado". 

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 le 
parole: "verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per 
l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da 
non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche co111.petenze sull'ambito 
professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica" sono sostituite dalle seguenti: 
"verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei 
percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di dieci membri, che 
devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal c01mna 3". 

3. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "di 
diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un 
percorso del secondo ciclo" sono sostituite dalle seguenti : "del diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado". 

4. Il comma 3 bis dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è 
abrogato. 

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le 
parole: "titolo di studio equipollente" sono inserite le seguenti : "o equivalente". 

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le 
parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti : "del personale docente ai sensi del 
comma 1 e" . 

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 è 
inserito il seguente: 

"4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono 
in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi 
formati in attuazione degli aiiicoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 
2019-2020, fe1mi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale." · 

8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dai 
commi 1, 3 e 4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019. 

9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio 
provinciale. 
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Art. 15 
Integrazione dell'artico/o 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 

(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) 

1. Dopo il · comma 2 ter dell'articolo 48 della · legge provinciale · sulle scuole 
dell'infanzia 1977 è inserito il seguente: 

"2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, 
lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 
euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia 
provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini , per l'anno scolastico 
2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura 
pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter 
e incrementato di 200.000 euro." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 16 
Modificazioni dell'artico/o 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, 

relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali 

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2016, le parole: 
"negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 
2019" e dopo le parole: "normativa provinciale vigente." sono aggiunte le seguenti: "Nel 
rispetto dei medesimi limiti assunzionali, resta ferma la possibilità, nell'ambito delle procedure 
concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha 
maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni, presso l'.çnte locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata 
dalla procedura." 

Art. 17 
Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 

(Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore) 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il 
seguente: 

"1 bis. L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado 
universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale 
erogano le botse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appaiienenti 
all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di progra1mna con la 
Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le 
forme di cofini;inziainento da parte della Provincia e dell.'ente. Per il cofinanziamento di questi 
interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'aiiicolo 18 della legge provinciale 15 marzo 
2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinai·e agli studenti 
provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale." 

2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si 
applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e 
non residenti in Italia che avviano un percorso di studio a decorrere dall'anno accademico 
2017-2018. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 
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Art. 18 
Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 

(legge provinciale sul benessere familiare 2011) 

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011' le 
parole: "mediante procedure comparative" sono sostituite dalle seguenti : "secondo quanto 
stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti" . 

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale sul 
benessere familiare 2011 è inserita la seguente: 
"b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della 

certificazione;". 

Art. 19 
Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 

(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005) 

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà 
internazionale 2005, dopo le parole: "e dello sviluppo locale sostenibile," sono inserite le 
seguenti: "nonché sulle tematiche delle politiche europee in questi ambiti,". 

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà 
internazionale 2005 è inserito il seguente: 

"2 quater. Per realizzare le attività di quest'aiticolo sono utilizzate le risorse dell'aiticolo 18." 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 

con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 20 
Integrazioni dell'artico/o 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 

(legge provincia/e sui beni culturali 2003) 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono 
inseriti i seguenti: 

"2 bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza 
finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di 
eventuali relative pe11inenze nei quali è esercitata o si prevede di esercitare un'attività economica 
nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
aiticoli 107 e 108 del trattato. A tal fine può concedere: 
a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni riferibili all'attività economica, fino a una misura 

rnassima inferiore al 50 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicm;are la 
fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pe11inenze; 

b) interventi finanziari per gli investimenti rc;lativi alle paiti immobiliari e alle attrezzature 
funzionali allo svolgimento dell'attività economica, nella misura stabilita nel rispetto 
dell'aiticolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi 
alle imprese 1999); per l'attività istruttoria può essere applicato l'articolo 33, comma 9-bis, della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del 
Trentino). 
2 ter. La deliberazione prevista dal comma 4 stabilisce quali condizioni per la concessione dei 

contributi ai sensi del comma 2 bis, tra l'altro: 
a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto; 
b) la significatività del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui è inserito il bene di 
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notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona; 
c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attività economica da 

reimpiegare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene; 
d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita . in 

prelazione, se la prelazione viene esercitata entro quindici anni dalla concessione del 
contributo; 

e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore di questo comma, non si sia ancora pronunciata 
sull'esercizio o meno della prelazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'aiiicolo 1 O della legge 6 
luglio 2002, n. 137)." 
2. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003, dopo le 

parole: "La Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", previo parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale,". 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 21 
Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018 

1. La Provincia partecipa all'organizzazione della novantunesima adunata nazionale 
degli alpini 2018. 

2. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'evento, 
stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle risorse finanziarie, 
prevedendo anche adeguate forme di rendicontazione delle risorse assegnate. 

3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture 
provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, 
anche per supportare il comitato organizzatore dell'evento nel coordinamento delle risorse 
organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con 
le modalità indicate nella tabella B. 

5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio 
provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma a 
carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci. 

Art. 22 
' Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio 

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere nuove 
iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione 
collettiva del risparmio, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di 
partecipazione del capitale sociale di Pensplan lnvest SGR s.p.a.. fino alla concorrenza di 
400.000 euro. Successivi acquisti di azioni non sono soggetti all'autorizzazione legislativa 
prevista dall'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 6 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino) . 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0014



- 14 -

Art. 23 
Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 

(legge provinciale sull'energia 2012) 

1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 
sull'energia 2012 sono inserite le parole: "e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli 
elettrici o ibridi". 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito 
il seguente: 

"2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia può attribuire parte dell'energia che ha 
gratuitamente ottenuto ai sensi dell'aiiicolo 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, 
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del 
costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera 
f)." 

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito 
il seguente: 

"7 bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'aiiicolo 1 bis della legge provinciale 
27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il 
temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le 
violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la 
disciplina più favorevole." 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 24 
Integrazione dell'artico/o 15 quater della legge provincia/e 28 marzo 2003, n. 4 

(legge provinciale su/l'agricoltura 2003) 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 
è inserito il seguente: 

"3 bis. La Giunta provinciale promuove l'internazionalizzazione delle imprese agricole 
mediante la loro promozione e qualificazione con le modalità previste dagli aiiicoli 20, 21 , 23 e 24 
della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), 
fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore 
agricolo." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art: 25 
Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo 

1. Per attenuare le conseguenze della ridotta produzione ortofrutticola dovuta alle 
eccezionali condizioni atmosferiche avverse dell'anno 2017 la Giunta provinciale è 
autorizzata a concedere specifici contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni 
sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti nel comparto 
ortofrutticolo. Le somme sono utilizzate dagli enti bilaterali per l'erogazione di forme di 
sostegno economico connesse alla diminuzione del reddito percepito in ragione della 
minore occupazione, a favore dei lavoratori già occupati in provincia di Trento presso 
datori di lavoro che aderiscono all'ente bilaterale. 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente 
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commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per 
l'attuazione di quest'articolo, comprese le categorie di lavoratori interessati, i requisiti e i 
criteri per l'ottenimento e la quantificazione del sostegno economico, che includono il 
numero di stagioni già lavorate, nonché le eventuali condizioni richieste all'ente bilaterale, 
relative anche alla definizione a cura delle parti sociali ad esso aderenti di nuove modalità 
di compartecipazione al finanziamento strutturale dello stesso per far fronte al predetto 
sostegno economico e a future emergenze. 

3. Alla . copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 26 
Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020 

1. Per consentire la piena attuazione delle misure a premio del piano di sviluppo 
rurale 2014 - 2020 la Provincia può concedere ai soggetti che hanno presentato domanda 
per queste misure un premio annuo che integra quello erogato dall'organismo pagatore. 

2. L'importo massimo del premio integrativo non può superare la riduzione operata 
dall'organismo pagatore a seguito della mera carenza di fondi. Quest'importo s'intende 
riferito a ogni singola domanda di aiuto . 

. 3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità 
attuative di quest'articolo, previo parere della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale. 

4. Quest'articolo si applica anche alle domande presentate nell'anno 2017. 
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 

con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 27 
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 

(Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci) 

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 
1988 sono inserite le parole: ", compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali 
destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico". 

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 
1988 sono inserite le parole: "per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di 
impianti funiviari di interesse locale la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo 
di 40 punti percentuali;". 

3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 
1988 è inserita la seguente: 
"a ter) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), limitatamente alla realizzazione di bacini 

idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico, possono essere 
riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 
12 dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
aiiicoli 107 e 108 del trattato;". 
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il 

seguente: 
"3 bis. Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, le misure di 

incentivazione stabilite da quest'aiiicolo sono graduate in relazione alla dimensione dell'impresa, 
fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale." 
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5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede 
l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio. 

Art. 28 
Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento 

San Martino di Castrozza - Passo Rolle 

· 1. Al fine di garantire l'attuazione degli impegni già assunti nell'ambito del protocollo 
d'intesa, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2015, n. 618, la 
Provincia promuove, senza oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione di un 
gruppo di lavoro, che termina i propri lavori entro novanta giorni dall'approvazione di 
questa legge, per accelerare l'iter di realizzazione del sistema di collegamento della 
località San Martino di Castrozza con il Passo Rolle, anche al fine di una coerente 
programmazione delle risorse finanziarie previste dal protocollo stesso. 

Art. 29 
Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore 

termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica) 

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal 
seguente: 

"2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal 
comma 1. In ogni caso l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 90 per cento della spesa 
ammessa. Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa 
dell'Unione europea in materia di aiuti d'impo1ianza minore (de minimis)." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 30 
Disposizioni in materia di ricerca 

1. La fondazione Edmund Mach presenta alla Provincia, entro centoventi giorni, per 
le relative valutazioni, una proposta di modificazione dell'accordo di programma per 
implementare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore del miglioramento 
genetico vegetale, anche al fine di costituire nuovi genotipi vegetali . 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione si provvede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 31 
Modificazioni della legge provinciale 1 O settembre 1993, n. 26 · 

(legge provinciale sui lavori pubblici 1993) 

1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 3 le parole: "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: 

"entro il 31 dicembre di ogni anno"; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta 
nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei 
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mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche 
con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 
(Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14." 

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33.1 della legge provinciale sui lavori 
pubblici 1993 è sostituita dalla seguente: 
"a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 

6 bis;" . 
. 3. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: ", oltre ai lavori prevalenti," sono soppresse; 
b) le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento"; 
c) le parole: "con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso 

senza ragioni obiettive." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa 
statale vigente per l'individuazione della quota subappaltabile." 
4. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è 

abrogato. 
5. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le 

parole: "decorso il te1mine di cui all'aiiicolo 40 bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: 
"decorso il tennine dilatorio per la stipula del contratto". 

6. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il 
seguente: 

"Art. 64 bis 
Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera 

1. Le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione 
degli atti di gara, alla predisposizione dell'offerta economica ed alla verifica dell'offe1ia ai fini 
dell'aggiudicazione trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate da questa legge 
i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con 
deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tale data non è 
comunque successiva a quella prevista per l'adeguamento della disciplina provinciale ai sensi 
dell'aiiicolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rappmio tra atti legislativi statali e leggi 
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Alle procedure 
aggiudicate ai sensi di questa legge per le quali l'analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure 
telematiche le citate disposizioni non si applicano." 

Art. 32 
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014124/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina 
delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 

della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) 

1. All'articolo 1 O della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 6 le parole: "dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale" 

sono sostituite dalle seguenti: "dall'operatore economico"; 
b) il comma 7 è abrogato. 

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: 
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"l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura · del concorso di 
progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione" sono sostituite dalle 
seguenti: "l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità 
previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale 
dipendente". 

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato. 
4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato . 

. 5. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'inizio del comma 2 sono inserite le parole: "Quando l'importo stimato 

dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui 
contratti e sui beni provinciali 1990,"; 

b) nella lettera b) del comma 2, le parole: ", fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato 
dall'amministrazione rion è superiore a quello stabilito dall'articolo 21 , comma 4, dellà legge 
sui contratti e sui beni provinciali 1990" sono soppresse; 

c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Possono altresì essere aggiudicati con il 
criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'aiiicolo 33 .I , comma 2, lettera d), della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 ."; 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. I servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più 

basso quando, alternativamente: 
a) l'imp01io stimato dall'anuninistrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, 

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; 
b) l'imp01io stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture 

sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo." 
6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, sono 

inserite le parole: "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere 
superiore al 30 per cento." 

7. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2016, le parole: 
"corrisponde al" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il" e dopo le parole: "una sola 
volta" sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore alla metà del tennine inizialmente 
assegnato alla conunissione tecnica,". 

8. Il comma 8 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato. 
9. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente: 

"Art.·25 bis 
Termine dilatorio per la stipula del contratto 

1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: 
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli 

inviti, è stata presentata o è stata an:imessa una sola offe1~a e non sono state te1;11pestivamente 
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già 
respinte con decisione definitiva; 

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico o, per gli affidamenti entro le soglie previste dalla normativa statale relative 
all'esclusione dall'applicazione del tennine dilatorio per la stipula del contratto, nei casi in cui 
l'affidatario è stato individuato con procedure diverse da quella aperta o ristretta o di dialogo 
competitivo." 
10. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 
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è inserita la seguente: 
"e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa." 
11 . Dopo il comma 1 O dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il 

seguente: 
"10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera 

di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma." 
12. Alla fine del comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono 

inserite le parole: "La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le 
quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in 
vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019. '"' 

13. L'articolo 14 della legge provinciale h. 2 del 2016 continua a trovare applicazione 
ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito pubblicati o inviati prima della data di entrata in 
vigore di questa legge. 

Art. 33 
Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati 

1. All'articolo 63 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 
1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 
1987), sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati; 
b) nel comma 3 le parole: "contemplate nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti : "di 

autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti". 
2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 

(Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), le parole: "Le modalità 
di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del 
personale appaiienenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col 
progetto." sono soppresse. 

3. Alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli 
utenti), sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "con regolamento di attuazione della 

presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale"; 
b) nel comma 1 dell'articolo 8 le parole: ", in conformità a quanto stabilito con il regolamento 

di cui all'aiiicolo 7, comma 2" sono soppresse. 
4. Alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata 

dei rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 bis dell'articolo 11 le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle 

seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale"; 
b) nel comma 2 dell'articolo 16 lè parole: "apposito ·regolamento di esecuzione" sono 

sostituite dalla seguente: "deliberazione". 
5. Nel comma 1 dell'articolo 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternità) della 

legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: "secondo i criteri e le modalità stabiliti con 
regolamento adottato" sono soppresse. 

6. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge 
provinciale sulla ricettività turistica 2002), le parole: ", secondo le modalità stabilite nel 
regolamento di esecuzione" sono soppresse. 

7. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge 
provinciale sui beni culturali 2003), le parole: "in apposito regolamento" sono sostituite dalle 
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seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale". 
8. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme 

in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le parole: "dai regolamenti di esecuzione 
di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni . 
statutarie approvati dalla Giunta provinciale". 

9. Alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e 
miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità 
dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 2 dell'articolo 2 le parole: "con le modalità e le procedure previste dal 

regolamento di esecuzione di questa legge" sono soppresse; 
b) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di 

esecuzione" sono soppresse. 
1 O. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 luglio 201 O, n. 16 (legge 

provinciale sulla tutela della salute 201 O), le parole: "da questa legge e dai regolamenti 
provinciali di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale". 

Art. 34 
Abrogazione di disposizioni superate 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) articolo 50 bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di 

lavori pubblici di interesse provinciale), e articolo 18 della legge provinciale 25 
novembre 1988, n. 44; 

b) comma 2 dell'articolo 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti 1987); 

c) articolo 49 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10; 

d) articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla finanza di 
progetto, articolo 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e articolo 3 della 
legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7; 

e) comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 1 O (legge 
provinciale sull'agriturismo 2001 ); 

f) lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa 
provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) 
della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 1 O; 

g) primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge 
provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 
2005); 

h) comma 3 dell'articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
matéria di governo dell'a·utonomia del Trentino); 

i) articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 
2007); 

j) articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12 (Iniziative di sostegno alla 
produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici); 

k) lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 28 maggio 2009, 
n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e 
modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al 
commercio). 
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Art. 35 
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri 

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti 
.. nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione . 
e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati 
nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate 
nelle relative note. 

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa 
legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C. 

3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono 
rideterminati dalla tabella D. 

Art. 36 
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42) 

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la 
legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E. 

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già 
autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E. 

Capo Il 
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 

"'--
Art. 37 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata 

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 
2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 
finanziari 2017 - 2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente 
"Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019". 

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le 
seguenti variazioni: 
a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa 

+473.135.065,42 euro; 
b) anno 2018: in termini di competenza '.43.311.990,46 euro; 
c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro. 

Art. 38 
Variazioni allo stato di previsione della spesa 

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 
2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del 
bilancio di previsione 2017 - 2019". 

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le 
seguenti variazioni: 
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a) anno 2017: in termini di competenza +305.291 .543,65 euro, in termini di cassa 
+473.026.371 , 17 euro; 

b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro; 
c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro. 

Art. 39 
Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 37 e 38 sono approvati gli 
allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 
2017 - 2019", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati. 

Art. 40 
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di 
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal 
rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei 
residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate 
nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019". 

Art. 41 
Entrata in vigore 

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale della Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

Trento, 2 Q...~4-o 2..::::.i ,+-

IL PRESIDENT~LLA PROVINCIA 
U o o si 

. . 
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TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017 - 

2019 (art. 35)

ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE

 15.529.430,00GIA' AUT.01.03
NUOVO

+4.697.000.,00 fino al 2032

+4.697.000,00+4.697.000,00 +4.697.000,00+27.569.000,00VARIAZ.

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato  (CAP. 
151590 - 615930 - 908095)  43.098.430,00  20.226.430,00

 15.529.430,00  15.529.430,00

 20.226.430,00

 3.529.430,00

 8.226.430,00

 51.964.359,67GIA' AUT.01.05
NUOVO

+2.242.000.,00 fino al 2027

+242.000.,00 per il 2028

-2.463.000.,00 per il 2029

-2.463.000.,00 per il 2030

-2.463.000.,00 per il 2031

-2.463.000.,00 per il 2032

-2.463.000.,00 per il 2033

-2.463.000.,00 per il 2034

-2.463.000.,00 per il 2035

-2.463.000.,00 per il 2036

+2.242.000,00+2.242.000,00 +2.242.000,00+4.445.600,00VARIAZ.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
(CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 
153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 
- 158650 - 158670 - 158760 - 158765 - 
158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 
- 908560 - 908565)

 56.409.959,67  29.790.693,00

 27.548.693,00  29.573.693,00

 31.815.693,00

 7.434.693,00

 9.676.693,00

 6.652.000,00GIA' AUT.01.08
NUOVO

 +1.254.000,00VARIAZ.

Statistica e sistemi informativi  (CAP. 
154000 - 155000 - 747000)

 7.906.000,00

 2.222.000,00GIA' AUT.01.10
NUOVO

 +100.000,00VARIAZ.

Risorse umane  (CAP. 157270 - 157510 - 
157520 - 906000 - 906030 - 908030)

 2.322.000,00

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO

 87.893.000,00GIA' AUT.04.01
NUOVO

+4.010.000,00+4.010.000,00  +8.244.000,00VARIAZ.

Istruzione prescolastica  (CAP. 250500 - 
250550 - 251000 - 251050 - 252700 - 252701 
- 252709)  96.137.000,00  90.233.000,00

 86.223.000,00  85.414.000,00

 89.424.000,00
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ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

 110.992.204,74GIA' AUT.04.02
NUOVO

+5.690.000,00+4.543.000,00 +462.000,00+3.545.000,00VARIAZ.

Altri ordini di istruzione non 
universitaria  (CAP. 252025 - 252050 - 
252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252700 
- 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 
252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 
- 252712 - 252713 - 252720 - 252724 - 
252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252800 
- 252840 - 252845 - 256000 - 259700 - 
311100 - 313100 - 906030)

 114.537.204,74  110.952.924,56

 106.409.924,56  101.480.000,00

 107.170.000,00

 8.625.116,67

 9.087.116,67

 5.817.000,00GIA' AUT.04.03
NUOVO

-2.000.000.,00 per il 2023

+14.500.000,00-16.600,00+878.000,00VARIAZ.

Edilizia scolastica  (CAP. 157550 - 252960 
- 252961 - 252964 - 253550)

 6.695.000,00  4.382.920,00

 4.399.520,00  4.407.792,00

 18.907.792,00

 93.088.838,00GIA' AUT.04.04
NUOVO

+500.000,00VARIAZ.

Istruzione universitaria  (CAP. 255325 - 
311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 
- 312110 - 312130 - 313000 - 314000 - 
441000 - 441080 - 908500)

 93.588.838,00

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI

 3.055.000,00GIA' AUT.05.01
NUOVO

+100.000,00  +3.300.000,00VARIAZ.

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico  (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 
356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 
- 357504)

 6.355.000,00  1.464.000,00

 1.364.000,00

 42.846.712,00GIA' AUT.05.02
NUOVO

+2.900.000,00  +2.350.000,00VARIAZ.

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale  (CAP. 351000 - 351010 - 
351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 
- 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 
353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 
- 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 
353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 
- 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 
354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 
- 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 
357510 - 618000 - 904050 - 904070 - 904600 
- 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 
908500)

 45.196.712,00  40.310.712,00

 37.410.712,00

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO

 7.946.000,00GIA' AUT.06.01
NUOVO

+2.600.000,00+1.800.000,00+480.000,00VARIAZ.

Sport e tempo libero  (CAP. 358200 - 358300 
- 358310)

 8.426.000,00  7.521.000,00

 5.721.000,00  4.655.000,00

 7.255.000,00

 2.078.000,00GIA' AUT.06.02
NUOVO

 -20.000,00VARIAZ.

Giovani  (CAP. 255330 - 904080 - 904082)

 2.058.000,00
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ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

MISSIONE 7 - TURISMO

 26.386.371,00GIA' AUT.07.01
NUOVO

+370.000.,00 fino al 2026

+3.084.000,00+2.560.000,00 +370.000,00+8.443.000,00VARIAZ.

Sviluppo e valorizzazione del turismo  
(CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 
615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 
- 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 
615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 615830 
- 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 
906702 - 906703 - 906800)

 34.829.371,00  45.605.000,00

 43.045.000,00  42.552.000,00

 45.636.000,00

 0,00

 370.000,00

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

 1.536.000,00GIA' AUT.08.01
NUOVO

 -91.000,00VARIAZ.

Urbanistica e assetto del territorio  (CAP. 
157510 - 157550 - 617550 - 801050 - 801100 
- 801950 - 802300 - 808600 - 808601 - 
808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)

 1.445.000,00

 13.386.000,00GIA' AUT.08.02
NUOVO

+5.739.000,00VARIAZ.

Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare  (CAP. 
618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 
- 653300 - 654000 - 654050 - 654054 - 
654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 
- 655610 - 655620 - 802350 - 802370)

 19.125.000,00

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

GIA' AUT.09.01
NUOVO

+1.500.000,00+1.500.000,00VARIAZ.

Difesa del suolo  (CAP. 805720)

 17.850.000,00

 16.350.000,00  15.000.000,00

 16.500.000,00

 4.976.538,00GIA' AUT.09.02
NUOVO

 +500.000,00VARIAZ.

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale  (CAP. 803000 - 803015 - 803050 
- 803550 - 803560 - 803570 - 803600 - 
804850 - 805710 - 805712 - 907000)

 5.476.538,00

GIA' AUT.09.03
NUOVO

+2.000.000.,00 per il 2021

+500.000.,00 per il 2022

 +1.500.000,00VARIAZ.

Rifiuti  (CAP. 803550 - 804500 - 804700)  4.920.609,00

 6.420.609,00

 4.108.794,00GIA' AUT.09.04
NUOVO

+80.000.,00 fino al 2028

-1.047.000.,00 per il 2029

-1.047.000.,00 per il 2030

-1.047.000.,00 per il 2031

-1.047.000.,00 per il 2032

-1.047.000.,00 per il 2033

-1.047.000.,00 per il 2034

-1.047.000.,00 per il 2035

-1.047.000.,00 per il 2036

+80.000,00-1.047.000,00 +80.000,00-961.000,00VARIAZ.

Servizio idrico integrato  (CAP. 804600 - 
804800 - 804900 - 809200)

 3.147.794,00  3.227.000,00

 4.274.000,00  4.700.000,00

 4.780.000,00

 4.700.000,00

 4.780.000,00
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ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

 17.720.823,50GIA' AUT.09.05
NUOVO

+630.000,00+920.000,00+1.315.000,00VARIAZ.

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione  (CAP. 618150 
- 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 
805520 - 805530 - 805540 - 805560 - 805580 
- 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 
805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 
- 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 
806090 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)

 19.035.823,50  16.154.050,00

 15.234.050,00  14.113.050,00

 14.743.050,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITÀ

 62.830.000,00GIA' AUT.10.02
NUOVO

+13.400.000,00+3.200.000,00 -500.000,00+8.450.000,00VARIAZ.

Trasporto pubblico locale  (CAP. 745000 - 
746000 - 746050 - 746060 - 746400)

 71.280.000,00  62.180.000,00

 58.980.000,00  57.080.000,00

 70.480.000,00

 2.790.000,00

 2.290.000,00

 35.535.953,00GIA' AUT.10.05
NUOVO

+25.959.545.,37 per il 2021

+25.563.616.,51 per il 2022

-11.800.325.,00 per il 2023

-32.483.460.,14 per il 2024

-21.199.598.,66 per il 2025

-14.078.771.,19 per il 2026

-1.127.000.,00 per il 2027

-1.127.000.,00 per il 2028

-1.127.000.,00 per il 2029

-1.127.000.,00 per il 2030

-1.127.000.,00 per il 2031

-1.127.000.,00 per il 2032

-1.127.000.,00 per il 2033

-1.127.000.,00 per il 2034

-1.127.000.,00 per il 2035

-1.127.000.,00 per il 2036

-1.127.000.,00 per il 2037

-1.127.000.,00 per il 2038

-8.514.574,48-20.318.616,48 +30.079.192,27+48.380.933,55VARIAZ.

Viabilità e infrastrutture stradali  (CAP. 
408500 - 408502 - 618035 - 741110 - 743000 
- 743050 - 743052 - 743150 - 743152 - 
743153 - 743154 - 743155 - 743200 - 743400 
- 743500 - 907000)

 83.916.886,55  45.558.455,52

 65.877.072,00  66.230.000,00

 57.715.425,52

 35.274.821,00

 65.354.013,27

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

 15.538.200,00GIA' AUT.11.01
NUOVO

 +2.200.000,00VARIAZ.

Sistema di protezione civile  (CAP. 158600 
- 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 
807600)  17.738.200,00

 19.469.340,70GIA' AUT.11.02
NUOVO

 +202.316,73VARIAZ.

Interventi a seguito di calamità naturali  
(CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 
807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808240)  19.671.657,43

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

 11.454.000,00GIA' AUT.12.01
NUOVO

 +247.000,00VARIAZ.

Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido  (CAP. 250500 - 255250 - 401000 
- 401010 - 401015)  11.701.000,00

 52.655.327,59GIA' AUT.12.02
NUOVO

+2.500.000,00+500.000,00-1.238.000,00VARIAZ.

Interventi per la disabilità  (CAP. 401500 
- 402200 - 402214 - 402500 - 404210 - 
404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 
- 442040)

 51.417.327,59  51.375.000,00

 50.875.000,00  49.896.000,00

 52.396.000,00

 25.099.674,78GIA' AUT.12.05
NUOVO

+234.591,21-28.929,38+2.445.603,54VARIAZ.

Interventi per le famiglie  (CAP. 402020 - 
402030 - 402038 - 402600 - 402601 - 402602 
- 402603 - 404200 - 404202 - 404203)  27.545.278,32  67.069.400,62

 67.098.330,00  65.213.940,00

 65.448.531,21

 3.005.273,00GIA' AUT.12.07
NUOVO

+200.000,00+716.200,00VARIAZ.

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali  (CAP. 
157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 
- 904000)

 3.721.473,00  3.071.273,00

 2.871.273,00

 2.775.000,00GIA' AUT.12.08
NUOVO

+500.000,00  +222.900,00VARIAZ.

Cooperazione e associazionismo  (CAP. 
402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)

 2.997.900,00  2.482.000,00

 1.982.000,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

 1.120.916.740,00GIA' AUT.13.01
NUOVO

+13.000.000,00+20.000.000,00+16.000.000,00VARIAZ.

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA  (CAP. 441000 - 441020 - 
441100 - 441150 - 442000)

 1.136.916.740,00  1.108.700.350,29

 1.088.700.350,29  1.088.700.350,29

 1.101.700.350,29

 8.160.400,00GIA' AUT.13.05
NUOVO

-30.328.815.,38 per il 2021

-7.021.283.,21 per il 2022

+22.600.000.,00 per il 2023

+34.403.910.,14 per il 2024

+15.281.598.,66 per il 2025
+4.779.132,71+500.000,00 -33.195.609,37+13.643.066,45VARIAZ.

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari  (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 
444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 445000 
- 445100 - 445110)

 21.803.466,45  8.400.000,00

 7.900.000,00  27.278.200,00

 32.057.332,71

 77.565.075,80

 44.369.466,43

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'
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ANNO 2019ANNO 2018ANNO 2017 NOTEspesaOGGETTO

Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

 71.366.665,48GIA' AUT.14.01
NUOVO

-14.183.551.,00 per il 2021

+636.432.,00 per il 2022

+240.429.,00 per il 2023

-1.791.733,00-989.002,53 -6.496.531,65+32.044.702,00VARIAZ.

Industria, PMI e Artigianato  (CAP. 151655 
- 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 
612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 
- 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 
615600 - 615604 - 615605 - 615608 - 615615 
- 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 
615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 
- 615806 - 617400 - 617475 - 617477 - 
617480 - 617482 - 617484 - 617510 - 617520 
- 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 
617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 
- 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 
618070 - 618072 - 618295)

 103.411.367,48  43.589.526,23

 44.578.528,76  51.275.865,45

 49.484.132,45

 37.883.108,82

 31.386.577,17

 5.879.175,00GIA' AUT.14.02
NUOVO

+1.300.000,00VARIAZ.

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori  (CAP. 615420 - 615425 - 615520 
- 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 
615682 - 615810)

 7.179.175,00

 47.898.600,00GIA' AUT.14.03
NUOVO

+2.000.000.,00 per il 2023

-4.064.481,30+445.691,10 +410.328,50+1.284.461,70VARIAZ.

Ricerca e innovazione  (CAP. 252965 - 
252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 
- 317000 - 317150 - 317700)  49.183.061,70  109.452.691,10

 109.007.000,00  98.116.000,00

 94.051.518,70

 24.952.000,00

 25.362.328,50

 15.565.908,75GIA' AUT.14.04
NUOVO

-837.279.,99 per il 2021

-5.938.658.,30 per il 2022

-5.100.000,00-5.000.000,00 -3.000.000,00+13.394.000,00VARIAZ.

Reti e altri servizi di pubblica utilità  
(CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 
615450 - 615685 - 615700 - 617550 - 618120 
- 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 
747517)

 28.959.908,75  8.607.000,00

 13.607.000,00  13.977.000,00

 8.877.000,00

 7.000.000,00

 4.000.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

 7.513.073,32GIA' AUT.15.02
NUOVO

+1.000.000.,00 per il 2021

+2.343.141,78-3.296.006,42VARIAZ.

Formazione professionale  (CAP. 256400 - 
256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 
- 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 
256823 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 
- 908080)

 4.217.066,90  5.570.627,98

 3.227.486,20

 76.372.000,00GIA' AUT.15.03
NUOVO

+1.100.000,00+1.700.000,00+3.700.000,00VARIAZ.

Sostegno all'occupazione  (CAP. 407500 - 
408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 
- 408010 - 408012 - 408013 - 408050 - 
408550 - 618030)

 80.072.000,00  65.131.900,00

 63.431.900,00  62.531.000,00

 63.631.000,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 25.140.000,00GIA' AUT.16.01
NUOVO

+322.000,00+390.000,00+1.301.000,00VARIAZ.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare  (CAP. 500500 - 500550 - 
500560 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 
- 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 
504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 
- 506150 - 507000 - 507010 - 507050 - 
507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 
- 618040 - 618050)

 26.441.000,00  22.822.000,00

 22.432.000,00  21.483.000,00

 21.805.000,00
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Autor. 

ANNO 2020PROGRAMMA

MISSIONE

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E 

LOCALI

 515.191.795,92GIA' AUT.18.01
NUOVO

-10.448.592.,35 per il 2021

-12.448.592.,35 per il 2022

-10.448.592.,35 per il 2023

-2.448.592.,35 per il 2024

-2.448.592.,35 per il 2025

-1.372.759.,45 per il 2026

-5.096.000.,00 per il 2027

-2.548.000.,00 per il 2028

+16.051.407,65+18.599.407,65 -12.524.425,25+22.199.407,65VARIAZ.

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali  (CAP. 202100 - 
202110 - 203000 - 203010 - 203050 - 203100 
- 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 
205200 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 
- 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 
205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205850 
- 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 
402030 - 617550 - 617950 - 618155 - 618180 
- 618190 - 619000 - 619010 - 906200 - 
906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)

 537.391.203,57  573.740.072,38

 555.140.664,73  562.962.546,79

 579.013.954,44

 134.205.288,79

 121.680.863,54

MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

GIA' AUT.19.01
NUOVO

+2.050.000,00VARIAZ.

Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo  (CAP. 152160 - 406000 - 
406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 
- 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 
908162 - 908243)

 0,00

 2.050.000,00

 1.690.388,55GIA' AUT.19.02
NUOVO

+368.057,20-342.301,30 +313.509,00-239.558,96VARIAZ.

Cooperazione territoriale  (CAP. 908244 - 
908250 - 908253)

 1.450.829,59  1.730.265,25

 2.072.566,55  889.537,11

 1.257.594,31

 543.001,25

 856.510,25

 236.394.191,62

-5.845.565,38

1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE

2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

 73.650.240,53

-27.742.449,69 -19.470.788,78 -55.716.566,27

 90.788.188,77  42.204.029,77
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Tabella B 
Riferimento delle spese (articolo 35) 

missione - modalità 
articolo descrizione capitolo a utorizzativa 

programma 
spesa 

5 Disposizioni in materia di finanza locale 203000 1.8.01 bilancio 

6 Disposizioni in materia di finanziamento di progetti 805710 09.02 tabella A 
sperimentali dei comuni nelle zone montane 805712 

7 Disposizioni a sostegno del sistema economico e delle 654500 08.02 bilancio 
famiglie 

10 Disposizioni in materia di personale 959500 01.10 bilancio 

15 Disposizioni in materia di finanziamenti alle scuole 250550-001 04.01 tabella A 
equiparate 

17 Disposizioni in materia di diritto allo studio nell'ambito 406950 19.01 bilancio 
dell'istruzione superiore 

19 Disposizioni in materia di solidarietà internazionale 407000-002 19.01 bilancio 

20 Disposizioni in materia di beni culturali 357500 05.01 tabella A 

21 Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale 356006 05.02 tabella A 
degli alpini 2018 

22 Partecipazione ad una società di gestione del 615930 01.03 tabella A 
risparmio 

23 Disposizioni per il settore energia 612800 14.01 tabella A 

24 Disposizioni per l'internazionalizzazione delle imprese 615605 14.01 tabella A 
agroalimentari 

25 Disposizioni per i lavoratori del settore ortofrutticolo 408013 15.03 tabella A 

26 Disposizioni per premi integrativi del piano di sviluppo 500550 16.01 tabella A 
rurale 2014-2020 

-
29 Disposizioni per il settore termale trentino 615636 07.01 tabella A 

30 Disposizioni in materia di ricerca 316940 14.03 tabella A 
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Tabella e 
Copertura degli oneri (articolo 35) 

(in miqliaia di euro) 
ANNO ANNO ANNO ANNO 
2017 2018 2019 2020 

1. Oneri complessivi da coprire: 

NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 236.394 73.650 90.788 42.204 

Articolo 35 - Nuove autorizzazioni di spesa 236.394 73.650 90.788 42.204 
(vedi totale 1 della tabella A) 

TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE 236.394 73.650 90.788 42.204 

ANN·o ANNO ÀNNO ANNO 
2017 2018 2019 2020 

2. Mezzi di copertura: 

RIDUZIONI DI SPESE 5.846 27.742 19.471 42 .204 

Articolo 35 '- Quota riduzioni autorizzazioni di spesa . 5.846 27.742 19.471 42.204 
(vedi totale 2 della tabella A) 

MAGGIORI ENTRATE 220.619 43.312 43.093 

CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON 9.929 2.596 28.224 
BILANCIO 

TOTALE MEZZL DI COPERTURA · 236.394 73.650 90.788 42.204 
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della 
Provincia 
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Tabella D 
Finanza locale (articolo 35) 

SPESE CORRENTI 

a) trasferimenti destinati a spese di 
funzionamento e di gestione dei servizi 

b) . interventi d'informatizzazione in favore · dei 
comuni 

TOTALE SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

c) fondo per gli investimenti programmati dei 
comuni 

1) in conto capitale 

2) in conto annualità 

d) fondo strategico territoriale/fondo unico 
territoriale 

1) in conto capita le 

2) in conto annualità 

e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per 
l'estinzione di mutui 

f) fondo ammortamento mutui 

g) progetto connettività a banda larga 

h) interventi anticrisi 
1) in conto capitale (interventi manutenzione 

ambientale) 

2) in conto annualità 

i) fondo sviluppo locale 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 

TOTALE COMPLESSIVO 

Anno 
2017 

253.006.000 

1.806.000 

254.812 .000 

29.366.000 

40.207.382 

4.849.710 

59.647.478 

6.491 .377 

450.867 

542.879 

2.646.859 

144.202:552 

399.014.552 

An no 
2018 

247.696.000 

2.003.000 

249.699.000 

45.000.000 

56.638.887 

45.516.864 

990.000 

542.879 

2.603.645 

151 .292.276 . 

400.991 .276 

Anno 
2019 

247.696.000 

2.003.000 

249.699.000 

38.000.000 

57.090.586 

6.000.000 

48.428.689 

2 .744.904 

152.264. 179 

401 .963.179 
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Tabella E 
Riconoscimento ai sensi de/l'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36) 

N. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Estremi atto 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 716 di data 25 
novembre 2016 e n. 743 di 
data 13 dicembre 2016 

Determinazione del 
dirigente del servizio per il 
sostegno occupazionale e 
la valorizzazione 
ambientale n. 124 di data 2 
dicembre 2016 
Determinazione del 
dirigente dell'Agenzia per la 
famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili n. 382 di 
data 13 dicembre 2016 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
trasporti pubblici n. 184 di 
data 21 dicembre 2016 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
prevenzione rischi n. 3 di 
data 18 gennaio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 51 di data 1 
febbraio 2017 e n. 89 di 
data 17 febbraio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
infanzia e istruzione primo 
grado n. 9 di data 9 
febbraio 2017 

Determinazione del 
dirigente .del servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 127 di data 6 
marzo 2017 

Determinazione 
dirigente del 
gestione strade n. 
data 4 aprile 2017 

del 
servizio 

37 di 

Sintesi dell'oggetto 

Rinnovo 
locazione 

contratto di 

Rinnovo convenzione con 
l'Autostrada del Brennero 

Standard family audi!: 
pagamento compensi ai 
m·embri esterni del consiglio 
dell 'audit per l'anno 2016 

Copertura spese per il 
sevizio di 
accompagnamento nei 
trasporti di trasferimento 
degli utenti ANFFAS 

Affidamento del servizio per 
la predisposizione di un 
rendering per un intervento 
di somma urgenza 

Rinnovo contratto affitto 
posto auto 

Fornitura di coppe e trofei 

Rinnovo contratto affitto 
posto auto 

Incarico coordinatore 
sicurezza per lavori di 
somma urgenza 

Importo 

225,56 euro 

1.631,32 euro 

240,00 euro 

46.212,08 euro 

761,28 euro 

36,60 euro 

188,65 euro 

788,31 euro 

1.997,51 euro 

Missione Programma 
Capitolo di bilancio 

Anno di imputazione 
Missione 1 - Servizi 
istituzionali , generali e di 
gestione 
Programma 5 - Gestione 
dei beni demaniali e 
patrimoniali 
Cap. 151950 
Esercizio 2016 
Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 
Cap. 741100 
Esercizio 2016 
Missione 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 
Programma 11 - Altri servizi 
generali 
Cap. 905400-004 
Esercizio 2016 
Missione 4 - Istruzione e 
diritto allo studio 
Programma 6 - Servizi 
ausiliari all'istruzione 
Cap. 745000-002 
Esercizio 2016 
Missione 11 - Soccorso 
civile 
Programma 2 - Interventi a 
seguito di calamità naturali 
Cap. 807920-002 
Esercizio 2017 
Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 
Programma 5 - Gestione 
dei beni demaniali e 
patrimoniali 
Cap. 151950 
Esercizio 2017 
Missione 4 - Istruzione e 
diritto allo studio 
Programma 2 - Altri ordini di 
istruzione non universitaria 
Cap. 252704 
Esercizio 2017 
Missione 1 - Servizi 
istituzionali , generali e di 
gestione 
Programma 5 - Gestione 
dei beni demaniali e 
patrimoniali 
Cap. 151950 
Esercizio 2017 
Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 
Cap .. 743052 
Esercizio 2016 
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10 Determinazione del Attività manutenzione 12.200,00 euro Missione 10 - Trasporti e 
dirigente del servizio software diritto alla mobilità 
trasporti pubblici n. 70 di Programma 2 - Trasporto 
data 6 aprile 2017 pubblico locale 

Cap. 746000-001 
Esercizio 2017 

11 Determinazione del Contratto affitto terreno 146,66 euro Missione 11 - Soccorso 
dirigente del servizio civile 
gestioni patrimoniali e Programma 1 - Sistema di 
logistica n. 210 di data 11 protezione civile 
aprile 2017 Cap.807530 

Esercizio 2017 
12 Determinazione del Compensi commissione 1.222,40 euro Missione 1 - Servizi 

dirigente dell 'Agenzia per tecnica istituzionali, generali e di 
gli appalti e contratti n. 3 di gestione 
data 12 aprile 2017 Programma 11 - Altri servizi 

generali 
Cap. 151820 
Esercizio 2017 

13 Determinazione del Contratto ·concessione 329,36 euro Missione 1 ~ Servizi 
dirigente del servizio immobile istituzionali, generali e di 
gestioni patrimoniali e gestione 
logistica n. 242 di data 27 Programma 5 - Gestione 
aprile 2017 dei beni demaniali e 

patrimoniali 
Cap. 151950 
Esercizio 2017 

14 Determinazione . del Fornitura stampante 54.900,00 euro Missione 4 - · Istruzione e 
dirigente del servizio diritto allo studio 
gestioni patrimoniali e Programma 2 - Altri ordini di 
logistica n. 248 di data 4 istruzione non universitaria 
maggio 2017 Cap. 252710 

Esercizio 2017 
15 Determinazione del Manutenzione e sviluppo 19.032,00 euro Missione 15 - Politiche per il 

dirigente generale del programmi informatici lavoro e la formazione 
dipartimento sviluppo professionale 
economico e lavoro n. 11 di Programma 3 - Sostegno 
data 5 maggio 2017 all'occupazione 

Cap. 408012 · 
Esercizio 2017 

16 Determinazione del Manutenzione software 2.552,00 euro Missione 1 - Servizi 
dirigente del servizio istituzionali, generali e di 
gestioni patrimoniali e gestione 
logistica n. 254 di data 9 Programma 8 - Statistica e 
maggio 2017 sistemi informativi 

Cap. 155000-002 
Esercizio 2017 

17 Determinazione del Manutenzione software 286,40 euro Missione 1 - Servizi 
dirigente del servizio istituzionali, generali e di 
gestioni patrimoniali e gestione 
logistica n. 258 di data 10 Programma 8 - Statistica e 
maggio 2017 sistemi informativi 

Cap. 155000-002 
Esercizio 2017 

18 Determinazione del Manutenzione software 864,80 euro Missione 10 - Trasporti e 
dirigente del servizio diritto alla mobilità 
gestioni patrimoniali e Programma 5 - Viabilità e 
logistica n. 260 di data 11 infrastrutture stradali 
maggio 2017 Cap. 743000-003 

Esercizio 2017 
19 Determinazione del Servizio di guardia notturna 30 .500,00 euro Missione 12 - Diritti sociali, 

dirigente del dipartimento politiche sociali e famiglia 
salute e solidarietà sociale Programma 4 - Interventi 
n. 130 di data 12 maggio per i soggetti a rischio di 
2017 esclusione sociale 

Cap.402473 
Esercizio 2017 

20 Determinazione del Servizi primari a favore dei 50.767,95 euro Missione 12 - Diritti sociali, 
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dirigente del dipartimento migranti 
salute e solidarietà sociale 
n. 131 di data 12 maggio 
2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio opere 
stradali e ferroviarie n. 82 di 
data 15 maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente dell'Agenzia opere 
pubbliche n. 18 di data 15 
maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del · servizio 
politiche sociali n. 208 di 
data 16 maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 285 di data 19 
maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio opere 
civili n. 29 . di data 22 
maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestione strade n. 62 di 
data 23 maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestioni patrimoniali e 

Procedure 
espropriazione 

Oneri per 
sorveglianza 
ferroviaria 

di 

servizi di 
su tratta 

Rette per l'inserimento 
minori 

Noleggio apparecchiature 
fotocopiatrici 

Lavori pavimentazioni 
esterne e finiture edili 

Strumentazione censimento 
traffico veicolare 

Noleggio apparecchiature 
digitali 

729,29 euro 

22 . 731,24 euro 

2.619,00 euro 

82.442,68 euro 

politiche sociali e famiglia 
Programma 4 - Interventi 
per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
Cap.402473 
Esercizio 2017 
Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 
Cap. 743150 
Esercizio 2017 
Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 
Cap. 743150 
Esercizio 2017 
Missione 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e ·famiglia 
Programma 4 - Interventi 
per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
Cap. 401000-004 
Esercizio 2017 
Missione 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 
Programma 11 - Altri servizi 
generali 
Cap. 151550-008 
Missione 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 
Programma 1 - Urbanistica 
e assetto del territorio 
Cap. 801600-001 
Missione 7 - Turismo 
Programma 1 - Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 
Cap.615440 
Missione 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
Programma 1 - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per 
asili nido 
Cap. 402300-001 
Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 
Cap. 741200 
Esercizio 2017 

5.143,68 euro Missione 4 - Istruzione e 
diritto allo studio 
Programma 3 - Edilizia 
scolastica 
Cap. 157550-001 
Esercizio 2017 

1.150,07 euro Missione 1 O - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 
Cap. 743050-001 
Esercizio 2017 

109.637,54 euro Missione 1 - Servizi 
istituzionali , generali e di 
qestione 
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logistiça n. 312 di data 24 
maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente dei servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 313 di data 25 
maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio per il 
personale n. 223 di data 30 
maggio 2017 

Dett:1rminazione del 
dirigente del servizio opere 
stradali e ferroviarie n. 95 di 
data 31 maggio 2017 

Determinazione del 
dirigente del dipartimento 
salute e solidarietà sociale 
n. 151 di data 1 giugno 
2017 e n. 166 di data 16 
qiuqno 2017 
Determinazione del 
dirigente dipartimento 
salute e solidarietà sociale 
n. 158 di data 8 giugno 
2017 

Determinazione del 
dirigente del servizio 
gestioni patrimoniali e 
logistica n. 341 di data 1 
giugno 2017 

- 36 -

Produzione copie e stampe 

Corsi di formazione 

Lavori sviluppo banda larga 

Progetto europeo NIMPHA
MD 

Accoglienza profughi 

Contratto di locazione 

189,89 euro 

2.020,00 euro 

334.794,39 euro 

214.321,87 euro 

10.491,20 euro 

416,66 euro 

Programma 11 - Altri servizi 
generali 
Cap. 151550-002 
Esercizio 2017 
Missione 7 - Turismo 
Programma 1 - Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 
Cap. 615440 
Missione 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
Programma 1 - lhterventi 
per l'infanzia e i minori e per 
asili nido 
Cap. 402300-001 
Missione 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 
Programma 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali · 
Cap. 741200 
Esercizio 2017 
Missione 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 
Programma 1 O - Risorse 
umane 
Cap. 157255 
Esercizio 2017 
Missione 14 - Sviluppo . 
economico e competitività 
Programma 4 - Reti e altri 
servizi di pubblica utilità 
Cap. 747515 
Esercizio 2017 
Missione 14 - Sviluppo 
economico e competitività 
Programma 1 - Industria, 
PMI e artigianato 
Cap. 617625-002 
Esercizio 2017 
Missione 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
Programma 4 - Interventi 
per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
Cap. 402473 
Esercizio 2017 
Missione 1 Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 
Programma 5 - Gestione 
dei beni demaniali e 
patrimoniali 
Cap.151950 
Esercizio 2017 
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 82.547.116,54 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

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

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

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017 previsione di cassa 475.643.065,42
 

 

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

10101 TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati previsione di competenza 21.400.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00

previsione di cassa 0,00

10103 TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali previsione di competenza 118.744.158,61 18.800.000,00 18.800.000,00

previsione di cassa 0,00
 

10000 TOTALE 
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa previsione di competenza 140.144.158,61 40.000.000,00 40.000.000,00

previsione di cassa 0,00
 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di competenza -654.347,46 1.425.967,26 1.342.106,92

previsione di cassa 0,00

20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo previsione di competenza -5.278.435,30 2.642.123,90 1.917.295,61

previsione di cassa 0,00
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti previsione di competenza -5.932.782,76 4.068.091,16 3.259.402,53

previsione di cassa 0,00
 

TITOLO 3: Entrate extratributarie
 

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni previsione di competenza 9.376.450,00 10.000,00 10.000,00

previsione di cassa 0,00

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi previsione di competenza 2.645.256,92 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

30400 TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale previsione di competenza 11.414.629,10 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti previsione di competenza 13.267.600,00 0,00 0,00

previsione di cassa -200.000,00
 

30000 TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie previsione di competenza 36.703.936,02 10.000,00 10.000,00

previsione di cassa -200.000,00
 

TITOLO 4: Entrate in conto capitale
 

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti previsione di competenza 12.741.115,24 3.748.515,78 2.629.207,30

previsione di cassa 0,00

40400 TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsione di competenza 21.963.000,00 -4.514.616,48 -2.805.441,77

previsione di cassa -2.308.000,00
 

40000 TOTALE 
TITOLO 4

Entrate in conto capitale previsione di competenza 34.704.115,24 -766.100,70 -176.234,47

previsione di cassa -2.308.000,00
 

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
 

50400 TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie previsione di competenza 15.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

50000 TOTALE 
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza 15.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
 

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

90000 TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE TITOLI previsione di competenza 222.744.427,11 43.311.990,46 43.093.168,06

previsione di cassa -2.508.000,00
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

previsione di cassa 473.135.065,42
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -700.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali previsione di competenza -700.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza 22.872.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato previsione di competenza 27.569.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 1.300.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali previsione di competenza 1.300.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -414.400,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 4.860.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza 4.445.600,00 2.242.000,00 2.242.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.254.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi previsione di competenza 1.254.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 428.320,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane previsione di competenza 428.320,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -12.103,00 -12.103,00 -12.103,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -12.103,00

TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali previsione di competenza -12.103,00 -12.103,00 -12.103,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -12.103,00
 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 34.284.817,00 6.926.897,00 6.926.897,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -12.103,00
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VARIAZIONE 
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VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
 

0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 7.244.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.000.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica previsione di competenza 8.244.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 2.654.000,00 4.160.000,00 2.920.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 891.000,00 2.383.000,00 3.970.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza 3.545.000,00 6.543.000,00 6.890.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 878.000,00 -16.600,00 14.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica previsione di competenza 878.000,00 -16.600,00 14.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

- 47 -

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0048



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria previsione di competenza 500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 13.167.000,00 10.536.400,00 25.400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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ANNO 2019

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
 

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 100.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 3.300.000,00 100.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza 3.400.000,00 100.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 1.300.000,00 900.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.050.000,00 2.000.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale previsione di competenza 2.350.000,00 2.900.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali previsione di competenza 5.750.000,00 3.000.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 480.000,00 800.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 1.000.000,00 2.600.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero previsione di competenza 480.000,00 1.800.000,00 2.600.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0602 PROGRAMMA 02 Giovani

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -20.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani previsione di competenza -20.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 460.000,00 1.800.000,00 2.600.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 07 Turismo
 

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 8.443.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza 8.443.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 07 Turismo previsione di competenza 8.443.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza -91.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza -91.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 5.739.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare previsione di competenza 5.739.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 5.648.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

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

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo previsione di competenza 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale previsione di competenza 500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza -961.000,00 -1.047.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato previsione di competenza -961.000,00 -1.047.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.315.000,00 920.000,00 630.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione previsione di competenza 1.315.000,00 920.000,00 630.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di competenza 854.000,00 1.373.000,00 2.210.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 7.950.000,00 3.200.000,00 13.400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale previsione di competenza 8.450.000,00 3.200.000,00 13.400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 48.380.933,55 -20.318.616,48 -8.514.574,48

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza 48.380.933,55 -20.318.616,48 -8.514.574,48

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 56.830.933,55 -17.118.616,48 4.885.425,52

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 11 Soccorso civile
 

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 2.200.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile previsione di competenza 2.200.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 202.316,73 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza 202.316,73 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile previsione di competenza 2.402.316,73 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 

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

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 247.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido previsione di competenza 247.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -3.100.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.762.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità previsione di competenza -1.238.000,00 500.000,00 2.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -3.100.000,00

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -455.000,00 -400.000,00 -400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -361.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale previsione di competenza -455.000,00 -400.000,00 -400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -361.000,00
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1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 2.445.603,54 -28.929,38 234.591,21

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -17.549,85

TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie previsione di competenza 2.445.603,54 -28.929,38 234.591,21

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -17.549,85

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

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 716.200,00 200.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali previsione di competenza 716.200,00 200.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 222.900,00 500.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo previsione di competenza 222.900,00 500.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 1.938.703,54 771.070,62 2.334.591,21

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -3.478.549,85
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MISSIONE 13 Tutela della salute
 

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

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 16.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 
LEA

previsione di competenza 16.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 13.643.066,45 500.000,00 4.779.132,71

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari previsione di competenza 13.643.066,45 500.000,00 4.779.132,71

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute previsione di competenza 29.643.066,45 20.500.000,00 17.779.132,71

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
 

1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -660.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -600.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 32.704.702,00 -989.002,53 -1.791.733,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza 32.044.702,00 -989.002,53 -1.791.733,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -600.000,00

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.300.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori previsione di competenza 1.300.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.284.461,70 445.691,10 -4.064.481,30

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -106.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione previsione di competenza 1.284.461,70 445.691,10 -4.064.481,30

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -106.000,00
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1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 394.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 13.000.000,00 -5.000.000,00 -5.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza 13.394.000,00 -5.000.000,00 -5.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza 48.023.163,70 -5.543.311,43 -10.956.214,30

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -706.000,00
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MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -3.296.006,42 2.343.141,78 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.269.535,42

TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione professionale previsione di competenza -3.296.006,42 2.343.141,78 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.269.535,42

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 2.200.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.800.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.500.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione previsione di competenza 3.700.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.800.000,00
 

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza 403.993,58 4.043.141,78 1.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -5.069.535,42
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MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.301.000,00 390.000,00 322.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare previsione di competenza 1.301.000,00 390.000,00 322.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 1.301.000,00 390.000,00 322.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

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

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza -47.870.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -122.000.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 18.069.407,65 15.099.407,65 12.551.407,65

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.420.920,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali previsione di competenza -29.800.592,35 18.599.407,65 16.051.407,65

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -124.420.920,00
 

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza -29.800.592,35 18.599.407,65 16.051.407,65

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -124.420.920,00
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali
 

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza -239.558,96 -342.301,30 368.057,20

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale previsione di competenza -239.558,96 -342.301,30 368.057,20

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali previsione di competenza -239.558,96 -342.301,30 368.057,20

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 

2001 PROGRAMMA 01 Fondi di riserva

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 41.297.493,06 -883.697,38 -27.712.128,93

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 606.713.479,44

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 2.016.207,35 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondi di riserva previsione di competenza 43.313.700,41 -883.697,38 -27.712.128,93

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 606.713.479,44

2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 845.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 298.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza 1.143.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 9.600.000,00 -3.300.000,00 -1.300.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 70.000.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi previsione di competenza 79.600.000,00 -3.300.000,00 -1.300.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 124.056.700,41 -4.183.697,38 -29.012.128,93

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 606.713.479,44
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MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
 

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONI previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 82.547.116,54 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

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

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

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017 previsione di cassa 475.643.065,42
 

 

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa previsione di competenza 140.144.158,61 40.000.000,00 40.000.000,00

previsione di cassa 0,00
 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti previsione di competenza -5.932.782,76 4.068.091,16 3.259.402,53

previsione di cassa 0,00
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie previsione di competenza 36.703.936,02 10.000,00 10.000,00

previsione di cassa -200.000,00
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale previsione di competenza 34.704.115,24 -766.100,70 -176.234,47

previsione di cassa -2.308.000,00
 

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza 15.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE TITOLI previsione di competenza 222.744.427,11 43.311.990,46 43.093.168,06

previsione di cassa -2.508.000,00
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

previsione di cassa 473.135.065,42
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 

TITOLO DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

TITOLO 1 Spese correnti previsione di competenza 31.330.807,18 33.788.412,02 -2.159.640,72

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 475.553.291,17
 

TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 244.266.736,47 4.826.578,44 40.555.808,78

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -2.526.920,00
 

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza 22.872.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE TITOLI previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

 

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 34.284.817,00 6.926.897,00 6.926.897,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -12.103,00
 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 13.167.000,00 10.536.400,00 25.400.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali previsione di competenza 5.750.000,00 3.000.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 460.000,00 1.800.000,00 2.600.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 07 Turismo previsione di competenza 8.443.000,00 2.560.000,00 3.084.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 5.648.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di competenza 854.000,00 1.373.000,00 2.210.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
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RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 56.830.933,55 -17.118.616,48 4.885.425,52

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile previsione di competenza 2.402.316,73 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 1.938.703,54 771.070,62 2.334.591,21

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -3.478.549,85
 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute previsione di competenza 29.643.066,45 20.500.000,00 17.779.132,71

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza 48.023.163,70 -5.543.311,43 -10.956.214,30

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -706.000,00
 

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza 403.993,58 4.043.141,78 1.100.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -5.069.535,42
 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 1.301.000,00 390.000,00 322.000,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza -29.800.592,35 18.599.407,65 16.051.407,65

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa -124.420.920,00
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RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

 

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2017

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2018

VARIAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2019

 

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali previsione di competenza -239.558,96 -342.301,30 368.057,20

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 124.056.700,41 -4.183.697,38 -29.012.128,93

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 606.713.479,44
 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 2.125.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00
 

TOTALE MISSIONI previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 473.026.371,17
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2017 - 2018 - 2019

ENTRATE

VARIAZIONI

CASSA ANNO

2017

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2017

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2018

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2019

SPESE

VARIAZIONI

CASSA ANNO

2017

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2017

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2018

VARIAZIONI

COMPETENZA

ANNO 2019

FONDO DI CASSA PRESUNTO 

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

475.643.065,42

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE

82.547.116,54 0,00 0,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa

0,00 140.144.158,61 40.000.000,00 40.000.000,00 TITOLO 1 - Spese correnti 475.553.291,17 31.330.807,18 33.788.412,02 -2.159.640,72

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

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 0,00 -5.932.782,76 4.068.091,16 3.259.402,53

TITOLO 3 - Entrate extratributarie -200.000,00 36.703.936,02 10.000,00 10.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale -2.308.000,00 34.704.115,24 -766.100,70 -176.234,47 TITOLO 2 - Spese in conto capitale -2.526.920,00 244.266.736,47 4.826.578,44 40.555.808,78

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

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie

0,00 22.872.000,00 0,00 0,00

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

TOTALE ENTRATE FINALI -2.508.000,00 220.619.427,11 43.311.990,46 43.093.168,06 TOTALE SPESE FINALI 473.026.371,17 298.469.543,65 38.614.990,46 38.396.168,06

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 0,00 4.697.000,00 4.697.000,00 4.697.000,00

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

0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro

0,00 2.125.000,00 0,00 0,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro

0,00 2.125.000,00 0,00 0,00

Totale titoli -2.508.000,00 222.744.427,11 43.311.990,46 43.093.168,06 Totale titoli 473.026.371,17 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 473.135.065,42 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 473.026.371,17 305.291.543,65 43.311.990,46 43.093.168,06
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EQUILIBRI DI BILANCIO
 COMPETENZA ANNO 

2017 

 COMPETENZA ANNO

2018 

 COMPETENZA ANNO

2019 

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 11.709.034,01             27.032.091,57             31.362.176,76             

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                49.982.883,93                   1.809.055,15                          7.437,51 

Entrate titoli 1-2-3 (+)           4.404.638.000,61           4.270.162.541,50           4.271.594.786,40 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(2) (+)                   2.362.622,42                      929.622,42                      929.622,42 

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

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

(+)                                      -                                        -                                        -   

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                                      -                                        -                                        -   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                                      -                                        -                                        -   

Spese correnti (-)           3.542.172.237,60           3.456.746.849,92           3.441.907.968,09 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                  1.809.055,15                         7.437,51                         7.437,51 

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

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-)                32.588.222,27 

Rimborso prestiti (-)                13.965.391,58                   9.073.728,00                   9.102.753,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                                      -                                        -                                        -   

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                      -                                        -                                        -   

A) Equilibrio di parte corrente              856.548.621,50              780.048.549,58              790.158.948,48 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+)                82.547.116,54                                      -                                        -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)           1.458.358.349,15              906.084.914,41              692.726.584,75 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)              191.295.036,40              140.387.880,83              131.805.202,04 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                          6.551,00                                      -                                        -   

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)                24.944.933,83                                      -                                        -   

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

(-)                   2.362.622,42                      929.622,42                      929.622,42 

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

(-)                                      -                                        -                                        -   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                                      -                                        -                                        -   

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                                      -                                        -                                        -   

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

Spese in conto capitale (-)           2.593.115.986,00           1.834.029.422,42           1.624.554.640,03 

- di cui fondo pluriennale vincolato             906.084.914,41             692.726.584,75             467.360.577,90 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                              -                              -                              
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)                18.222.000,00                10.000.000,00                22.000.000,00 

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)                                      -                  18.437.700,02                32.793.527,18 

B) Equilibrio di parte capitale 856.548.621,50-            780.048.549,58-            -            790.158.948,48 

Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**) (+) -                              -                              -                              
Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 318.910.981,00           319.437.700,02           316.793.527,18           
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)              369.714.652,27              311.000.000,00              306.000.000,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                          6.551,00                                      -                                        -   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 18.222.000,00             10.000.000,00             22.000.000,00             
C) Variazioni attività finanziaria -              32.588.222,27                18.437.700,02                32.793.527,18 

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

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
EQUILIBRI DI BILANCIO  (competenza assestata)

- 78 -

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0079



A) Equilibrio di parte corrente              856.548.621,50              780.048.549,58              790.158.948,48 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-)                                      -                                        -                                        -   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 856.548.621,50            780.048.549,58            790.158.948,48            

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali 
(6)

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il 
relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore al minore 
valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore alla media 
dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura 
a impegni. 

(*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è 
approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito 
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del 
DL 35/2011

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

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

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

BILANCIO 2017 (*) 

 COMPETENZA ANNO
2018 (*) 

 COMPETENZA ANNO
2019 (*) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 49.982.883,93               1.809.055,15                 7.437,51                        

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 1.454.310.630,79          906.084.914,41             692.726.584,75             

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 4.047.718,36                 -                                 -                                 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 1.508.341.233,08          907.893.969,56             692.734.022,26             

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 4.156.416.341,50          4.015.000.000,00          4.017.200.000,00          

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 71.929.943,88               110.358.841,46             109.143.983,12             

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 176.291.715,23             144.803.700,04             145.250.803,28             

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 191.295.036,40             140.387.880,83             131.805.202,04             

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 315.381.551,00             319.437.700,02             316.793.527,18             

G)  SPAZI FINANZIARI PREVISTI DAL C. 502 L. 232/2016 (+) 70.000.000,00               -                                 -                                 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.540.363.182,45          3.456.739.412,41          3.441.900.530,58          

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.809.055,15                7.437,51                        7.437,51                        

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 4.973.000,00                4.084.000,00                 3.992.000,00                 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 9.600.000,00                 -                                 -                                 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) -                                 -                                 -                                 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 3.527.599.237,60          3.452.662.849,92          3.437.915.968,09          

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.687.031.071,59          1.141.302.837,67          1.157.194.062,13          

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 906.084.914,41            692.726.584,75             467.360.577,90             

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 625.000,00                    324.000,00                    324.000,00                    

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
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 COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2017 (*) 

 COMPETENZA ANNO
2018 (*) 

 COMPETENZA ANNO
2019 (*) 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 72.000.000,00               -                                 -                                 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 2.520.490.986,00          1.833.705.422,42          1.624.230.640,03          

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 369.714.652,27             311.000.000,00             306.000.000,00             

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) -                                -                                 -                                 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 369.714.652,27             311.000.000,00             306.000.000,00             

(-) -                                 -                                 -                                 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (5) 71.850.945,22               40.513.819,57               44.780.929,76               

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI PER I PATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 243/2012 e 
EFFETTI PATTI DI SOLIDARIETA' ANNI 2015 E 2016 (4)

7)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2015 e 2016 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con 
segno + gli spazi a credito e co

5) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire 
un saldo positivo, che sono in e

4) Indicare con segno positivo  il totale della voce (O ) se è negativo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito 
dell'approvazione del rendic

6) Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.   Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.
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COMPETENZA ANNO 

2017

COMPETENZA ANNO

2018

COMPETENZA ANNO

2019

(+) 4.156.416.342 4.015.000.000 4.017.200.000

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità (-)

4.156.416.342 4.015.000.000 4.017.200.000

(+) 831.283.268                       803.000.000                       803.440.000                     

(-) 52.342.761                          9.155.725                            9.155.680                      

(-)

(-) 323.721.400                       341.039.254                       315.920.920                  

(-)

(+) 2.362.494                            929.626                                929.581                         

(+)

457.581.601                       453.734.646                       479.292.981                     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)                      126.021.503                      116.948.106                    107.845.684 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)

Debito autorizzato dalla Legge in esame (+)

                     126.021.503                      116.948.106                    107.845.684 

                     1.711.975.003                      1.473.150.053 1.281.659.843               

                     1.711.975.003                      1.473.150.053 1.281.659.843               

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

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

finanziamento 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

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

TOTALE DEBITO - valore residuo

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

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

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

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

DEBITO POTENZIALE

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

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

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

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

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

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

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio 2017-2019

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                    402.172.182,89                                          -   

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                    402.172.182,89                                          -   

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

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

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                                          -                                            -   

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)                 3.754.244.158,61                                          -   

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                 3.754.244.158,61                                          -   

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                          -                                            -   

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                          -                                            -   

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

1000000 TOTALE TITOLO 1                 4.156.416.341,50                                          -                                            -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      61.740.335,41                                          -                                            -   

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                          -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                        2.000.000,00                                          -   

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                          -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        8.189.608,47 -                                     -                                     
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                        8.189.608,47 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                       

2000000 TOTALE TITOLO 2                      71.929.943,88                                          -                                            -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                      71.465.930,54                        1.695.343,21                        1.696.000,00 2,37%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                        1.770.906,44                           863.996,81                           864.000,00 48,79%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                        2.774.702,59                             57.041,37                             58.000,00 2,09%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                      11.424.629,10                                          -                                            -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      88.855.546,56                        2.351.567,93                        2.352.000,00 2,65%

3000000 TOTALE TITOLO 3                    176.291.715,23                        4.967.949,32                        4.970.000,00 

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

Esercizio finanziario  2017

 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b) 
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 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO 

(**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b) 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                          -   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                    148.264.036,40 -                                     -                                     
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    119.382.145,76 

Contributi agli investimenti da UE                      20.719.268,22 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                        8.162.622,42                                          -                                            -   

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                          -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

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

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                      43.031.000,00                           624.356,69                           625.000,00 1,45%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                          -                                            -                                            -   

4000000 TOTALE TITOLO 4                    191.295.036,40                           624.356,69                           625.000,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                               6.551,00                               2.065,69                               3.000,00 45,79%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                        5.000.000,00                                          -                                            -   

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                    283.375.000,00                                          -                                            -   0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                      27.000.000,00                                          -                                            -   

5000000 TOTALE TITOLO 5                    315.381.551,00                               2.065,69                               3.000,00 

TOTALE GENERALE (***) 4.911.314.588,01                5.594.371,70                       5.598.000,00                                                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.970.015,01                       4.973.000,00                                                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 624.356,69                          625.000,00                                                                   -   

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il 
fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi 
contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

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

- 84 -

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0085



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 413.400.000,00                    
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 413.400.000,00                    

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

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

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)                   3.601.600.000,00 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                   3.601.600.000,00 

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                            -   

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                            -   

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

1000000 TOTALE TITOLO 1                   4.015.000.000,00                                            -                                              -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                        98.932.929,91                                            -   0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                            -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                          2.000.000,00 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                            -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                          9.425.911,55 -                                       0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                          9.425.911,55 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                         

2000000 TOTALE TITOLO 2                      110.358.841,46                                            -                                              -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                        64.895.188,38                          1.686.514,67                          1.687.000,00 2,60%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                          1.760.518,35                             856.898,98                             857.000,00 48,68%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                             115.148,23                               50.449,94                               51.000,00 44,29%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                               10.000,00                                            -                                              -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                        78.022.845,08                          1.488.003,51                          1.489.000,00 1,91%

3000000 TOTALE TITOLO 3                      144.803.700,04                          4.081.867,10                          4.084.000,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                      119.339.497,31 -                                       -                                       0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                        86.438.995,98 

Contributi agli investimenti da UE 24.970.878,91
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                          7.929.622,42 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                            -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

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

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

Esercizio finanziario  2018

 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b) 
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 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO 

(*)

(b) 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                        21.048.383,52                             323.470,88                             324.000,00 1,54%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                            -   

4000000 TOTALE TITOLO 4                      140.387.880,83                             323.470,88                             324.000,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                            -                                              -                                              -   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                          5.000.000,00                                            -   0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                      302.437.700,02                                            -   0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                        12.000.000,00                                            -   

5000000 TOTALE TITOLO 5                      319.437.700,02                                            -                                              -   

TOTALE GENERALE (***) 4.729.988.122,35          4.405.337,98                  4.408.000,00                  0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.081.867,10                  4.084.000,00                  0,00%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 323.470,88                      324.000,00                      0,00%

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo 
crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, 
sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                            398.400.000,00 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                            398.400.000,00 

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

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

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)                        3.618.800.000,00 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                        3.618.800.000,00 

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                   -   -                                        

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   -   -                                        

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

1000000 TOTALE TITOLO 1                        4.017.200.000,00                                                   -                                                     -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                              98.823.181,28                                                   -   0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                                   -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                2.000.000,00 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                   -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                8.320.801,84 -                                        0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                8.320.801,84 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                               

2000000 TOTALE TITOLO 2                           109.143.983,12                                                   -                                                     -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                              61.895.872,27                                1.685.237,37                                1.686.000,00 2,72%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                                1.760.124,35                                   856.648,60                                   857.000,00 48,69%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                                   110.492,96                                     48.298,21                                     49.000,00 44,35%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                     10.000,00                                                   -                                                     -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                              81.474.313,70                                1.399.409,86                                1.400.000,00 1,72%

3000000 TOTALE TITOLO 3                           145.250.803,28                                3.989.594,04                                3.992.000,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                   -                                                     -   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                            109.547.643,81 -                                        0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                              83.712.095,86 

Contributi agli investimenti da UE                              16.905.925,43 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                                8.929.622,52 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                   -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

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

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                              22.257.558,23                                   323.470,88                                   324.000,00 1,46%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                   -   

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

Esercizio finanziario  2019

 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO (*)

(b) 
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 ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)  

 % di stanziamento 

accantonato al fondo nel 

rispetto del principio contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a) 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI ATTUALI DI 

BILANCIO 

(a)

 ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL FONDO (*)

(b) 

4000000 TOTALE TITOLO 4                           131.805.202,04                                   323.470,88                                   324.000,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                   -                                                     -   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                5.000.000,00 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                            299.793.527,18                                                   -   

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                              12.000.000,00 

5000000 TOTALE TITOLO 5                           316.793.527,18                                                   -                                                     -   

TOTALE GENERALE (***) 4.720.193.515,62                  4.313.064,92                          4.316.000,00                          

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 3.989.594,04                          3.992.000,00                          

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 323.470,88                             324.000,00                             

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di 
dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate 
per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 
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VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2019
ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(importi in euro)
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ANNO STANZIAMENTO

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato

4 Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo 

termine 2020 +4.697.000,00

2021 +4.697.000,00

2022 +4.697.000,00

2023 +4.697.000,00

2024 +4.697.000,00

2025 +4.697.000,00

2026 +4.697.000,00

2027 +4.697.000,00

2028 +4.697.000,00

2029 +4.697.000,00

2030 +4.697.000,00

2031 +4.697.000,00

2032 +4.697.000,00

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 Spese in conto capitale 2020 +2.242.000,00

2021 +2.242.000,00

2022 +2.242.000,00

2023 +2.242.000,00

2024 +2.242.000,00

2025 +2.242.000,00

2026 +2.242.000,00

2027 +2.242.000,00

2028 +242.000,00

2029 -2.463.000,00

2030 -2.463.000,00

2031 -2.463.000,00

2032 -2.463.000,00

2033 -2.463.000,00

2034 -2.463.000,00

2035 -2.463.000,00

2036 -2.463.000,00

04 Istruzione e diritto allo studio 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2 Spese in conto capitale 2020 +462.000,00

04.03 Edilizia scolastica 2 Spese in conto capitale 2020 +0,00

2023 -2.000.000,00

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2 Spese in conto capitale 2020 +370.000,00
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MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ANNO STANZIAMENTO
07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2 Spese in conto capitale 2021 +370.000,00

2022 +370.000,00

2023 +370.000,00

2024 +370.000,00

2025 +370.000,00

2026 +370.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

09.03 Rifiuti 2 Spese in conto capitale
2020 +1.500.000,00

2021 +2.000.000,00

2022 +500.000,00

09.04 Servizio idrico integrato 2 Spese in conto capitale 2020 +80.000,00

2021 +80.000,00

2022 +80.000,00

2023 +80.000,00

2024 +80.000,00

2025 +80.000,00

2026 +80.000,00

2027 +80.000,00

2028 +80.000,00

2029 -1.047.000,00

2030 -1.047.000,00

2031 -1.047.000,00

2032 -1.047.000,00

2033 -1.047.000,00

2034 -1.047.000,00

2035 -1.047.000,00

2036 -1.047.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Trasporto pubblico locale 2 Spese in conto capitale 2020 -500.000,00

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 2 Spese in conto capitale 2020 +30.079.192,27

2021 +25.959.545,37

2022 +25.563.616,51

2023 -11.800.325,00

2024 -32.483.460,14

2025 -21.199.598,66

2026 -14.078.771,19

2027 -1.127.000,00

2028 -1.127.000,00

2029 -1.127.000,00

2030 -1.127.000,00

2031 -1.127.000,00

2032 -1.127.000,00
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MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ANNO STANZIAMENTO
10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 2 Spese in conto capitale 2033 -1.127.000,00

2034 -1.127.000,00

2035 -1.127.000,00

2036 -1.127.000,00

2037 -1.127.000,00

2038 -1.127.000,00

13 Tutela della salute 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 2 Spese in conto capitale
2020 -33.195.609,37

2021 -30.328.815,38

2022 -7.021.283,21

2023 +22.600.000,00

2024 +34.403.910,14

2025 +15.281.598,66

14 Sviluppo economico e competitivita' 14.01 Industria, PMI e Artigianato 1 Spese correnti 2020 +600.024,35

2021 +300.000,00

2022 +396.403,00

2 Spese in conto capitale 2020 -7.096.556,00

2021 -14.483.551,00

2022 +240.029,00

2023 +240.429,00

14.03 Ricerca e innovazione 2 Spese in conto capitale 2020 +410.328,50

2023 +2.000.000,00

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2 Spese in conto capitale 2020 -3.000.000,00

2021 -837.279,99

2022 -5.938.658,30

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.02 Formazione professionale 1 Spese correnti
2021 +1.000.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali

2 Spese in conto capitale
2020 -12.524.425,25

2021 -10.448.592,35

2022 -12.448.592,35

2023 -10.448.592,35

2024 -2.448.592,35

2025 -2.448.592,35

2026 -1.372.759,45

2027 -5.096.000,00

2028 -2.548.000,00

19 Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo

2 Spese in conto capitale
2020 +2.050.000,00

19.02 Cooperazione territoriale 2 Spese in conto capitale 2020 +313.509,00
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NOTA INTEGRATIVA ALLL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019 
 
 
a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle variazioni alle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 

riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali 
non è previsto l’accantonamento a tale fondo. 

 
Le variazione agli stanziamenti di spesa sono state formulate tenuto conto di quanto segue: 

� finalizzazione delle maggiori risorse disponibili al rafforzamento degli obiettivi individuati in sede di manovra di bilancio 2017 ; 
� la dinamica della spesa riflette le indicazioni dettagliate nella relazione al bilancio; 
� è stata modificata la programmazione comunitaria FESR 2014-2020 al fine di dirottare le risorse comunitarie su interventi realizzabili entro i 

termini di rendicontazione e sono state rimodulate le risorse dell’intera programmazione comunitaria 2014-2020 in relazione alla loro 
spendibilità; 

� sono state garantite le risorse per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionali così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto 
dell’accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione ai sensi delle specifiche disposizioni previste dall’ordinamento 
finanziario statutario. 

 
 
Di seguito si evidenziano le variazioni apportate agli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione. 

 
Le entrate relative alle devoluzioni di tributi erariali sono state integrate con l’iscrizione sul bilancio 2017 dei saldi per l’esercizio 2015. Sono stati 
previsti i conguagli sia dei tributi relativamente ai quali è intervenuta la quantificazione da parte dello Stato che dei tributi per i quali la Ragioneria 
generale dello Stato non ha comunicato la quantificazione. Con riferimento a questi ultimi, ai sensi del punto 3.7.10 dell’allegato 4/2 del D. lgs. n. 
118/2011, la Provincia ha comunque quantificato i conguagli in applicazione dell’ordinamento finanziario statutario. Le entrate relative a 
devoluzioni di tributi erariali e a tributi propri sono state inoltre riviste per tenere conto delle maggiori risorse derivanti dalla c.d. “Manovrina” 
adottata dallo Stato con D.L. n. 50 del 2017 (convertito in legge dalla L. n. 96/2017). 
Sono state riviste le previsioni di entrata relative alla tassa automobilistica per tenere conto degli accertamenti registrati negli ultimi anni, ed in 
particolare nel 2016, e dell’andamento positivo del gettito rilevato nei primi mesi del 2017.  
 
Le entrate relative a trasferimenti correnti sono state variate al fine di tenere conto, in particolare, della rimodulazione della previsione di spesa 
attinente gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dello Stato. A seguito di tale rimodulazione sono state ridotte le entrate da trasferimenti 
nel 2017 per essere incrementate negli anni successivi. 
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Le entrate extratributarie sono state incrementate del valore dei dividendi deliberati dalle Assemblee delle società partecipate e controllate dalla 
Provincia, nonché dei recuperi degli avanzi delle scuole equiparate per l’infanzia, delle agenzie e degli enti strumentali. Sono inoltre state previste le 
entrate per canoni e interessi riconosciute alla Provincia, con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in materia di canoni di grande 
derivazione a scopo idroelettrico trattenuti dallo Stato. 
 
Le entrate in conto capitale sono state incrementate per tenere conto dei trasferimenti deliberati da altre amministrazioni pubbliche per il 
cofinanziamento di investimenti realizzati dalla Provincia. Tra i trasferimenti sono state previste anche le entrate necessarie per la contabilizzazione 
delle operazioni di cessione gratuita di immobili a favore della Provincia da parte di altre amministrazioni pubbliche. Sono state, altresì, adeguate le 
previsioni di entrata relative all’alienazione di beni immobili. Infine, le entrate relative ai trasferimenti in conto capitale attinenti gli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea e dallo Stato sono state variate al fine di tenere conto della rimodulazione della relativa previsione di spesa.  
 
Le entrate da riduzione di attività finanziarie sono state incrementate per consentire la contabilizzazione degli incassi dell’Unione Europea versati 
nei conti di tesoreria centrale come previsto al punto 3.12 dell’allegato 4/2 del D. lgs. n. 118/2011. Corrispondentemente sono stati incrementati di 
pari importo gli stanziamenti di spesa. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Tenuto conto delle variazioni alle previsioni di entrata è stato quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri del decreto 
legislativo n. 118/2011. 
Non sono stati oggetto di svalutazione: 
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006; 
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7. 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e 
destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere 
versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l’entrata medesima. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 
Le percentuali applicate alle variazioni alle previsioni di entrata sono quelle definite in sede di bilancio di previsione 2017 - 2019. 
Si rimanda all’allegato Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari la rappresentazione in dettaglio del Fondo per ciascun esercizio del 
bilancio 2017-2019. 
 
Accantonamenti per spese potenziali 
E’stato applicata la quota accantonata del risultato di amministrazione 2016 pari a 9,6 milioni di euro riferita al fondo .rischi per spese legali e tali 
risorse sono state stanziate su un apposito fondo destinato a confluire nell’avanzo in quanto si riferiscono a contenziosi che presumibilmente non si 
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concluderanno nel 2017. Alle predette somme si aggiungono le risorse già autorizzate sul bilancio di previsione 2017-2019 per l’esercizio 2017 (4,7 
milioni di euro) relative a contenziosi che potenzialmente potrebbero concludersi nel 2017. 
 
Entrate e spese ricorrenti 
In appositi allegati sono riportate le variazioni disposte con il presente assestamento alle entrate ed alle spese ricorrenti e non ricorrenti. 
 
b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente  
 
Il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 prevede somme vincolate per euro 70.930.909,19, di cui 70.000.000,00 vincolati ai 
sensi dell’art. 1, comma 502, della legge di bilancio dello Stato 2017 (L.n. 232/2016), e somme accantonate per euro 46.785.907,47. 
Gli elenchi analitici delle somme vincolate ed accantonate sono riportati negli appositi allegati D) della relazione sulla gestione al rendiconto della 
Provincia del 2016. 
 
c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2016, distinguendo i vincoli derivanti 

dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
 
In coerenza con le somme accantonate e vincolate sul risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2016, in sede di assestamento sono state 
utilizzate le quote vincolate per euro 70.930.909,19, di cui 70.000.000,00 di euro vincolati ai sensi dell’art. 1, comma 502, della legge di bilancio 
dello Stato 2017 (L.n. 232/2016), e le rimanenti quote vincolate come specificato nella tabella di seguito riportata. 
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Cap. di entrata Descrizione
Capitolo di 

spesa
Descrizione

 Risorse vinc. al 
1/1/2017 

 Uti lizzo risorse 
vincolate nell'eserc. 

2017 

Risorse vincolate al 
31/12/2017

 (a)  (b)  ©=(a)+(b) 

Vincol i derivanti da 
trasferimenti:

316400-002
COF.STAT. COMPETITIVITA' 
FONDI FESR (PR.2014-2020) 
CAPITALE

            331.093,49 

331500-002
CONT.UE COMP. FONDI FESR 
(PROG.2014-2020) CAPITALE

            472.990,70 

617575-002
ASSISTENZA TECNICA FESR 2014-
2020

69.351,84

617580-003

INTERVENTI PER LA NUOVA 
IMPRENDITORIALITA' E
COMPETITIVITA' - FESR 2014-2020

734.732,35 0,00

332050-011
CONT.U.E. ALTRI PROGETTI 
COMUNITARI

              40.501,75 

316900
CONTRIB. INVESTIMENTI 
AMM.NI LOCALI - PROGETTI 
UE

              35.006,52 

617625-002 INTERVENTI COLLEGATI A
PROGETTI EUROPEI COFINANZ.

75.508,27 0,00

Totale vincol i derivanti
da trasferimenti (t)

            879.592,46                  879.592,46 0,00

Altri vincoli:

132432
FONDO SOLIDARIETA' SISMA 
CENTRO ITALIA 2016 807980-006

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 -
CASSA ANTINCENDI               22.182,78 22.182,78 0,00

132435
FONDO SOLIDARIETA' SISMA
NEPAL 2015 807980-005

FONDO INTERVENTI DI
EMERGENZA NEPAL 2015               29.133,95 29.133,95 0,00

Totale altri vincoli (v)               51.316,73                    51.316,73 0,00
Totale risorse vincolate
(l) +(t)+(f)+(e)+(v)

            930.909,19                  930.909,19 0,00
 

 
Le quote accantonate utilizzate in sede di assestamento ammontano a 11.616.207,35 di euro come risulta nella seguente tabella. 
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Capitolo di 
spesa descrizione

 Risorse accanton ate al 
1/1/2017 

 Utilizzo risorse 
accantonate nell'eserc. 

2017 

 Risorse 
accantonate al 

31/12/2017 
 (a)  (b)  ©=(a)+(b) 

953147
FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI DESTINATO A 
CONFLUIRE NELL'AVANZO

                      9.600.000,00                         9.600.000,00                         -   

954010
FONDO RESIDUI PERENTI DESTINATO A 
CONFLUIRE NELL'AVANZO

                      2.000.000,00                         2.000.000,00                         -   

954000 FONDO RESIDUI PERENTI                            16.207,35                              16.207,35 

Totale                     11.616.207,35                       11.616.207,35                         -   
 

 
 
d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 
 
L’elenco è riportato nell’allegato “Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili”. 
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti in apposito prospetto allegato viene data dimostrazione del rispetto degli stessi. 
 
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti in corso di definizione, le 

cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi. 
 
Non sono previste variazioni agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato. 
 
f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

 
L’elenco è riportato in apposito allegato. 
 
g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata 
 

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari. 
 
 
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet 
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Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall’articolo 1, comma 2 lettera b) del 
decreto legislativo n. 118/2011: 
Agenzia del Lavoro  
Agenzia per la Depurazione  
Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali    
Agenzia provinciale per i Pagamenti    
Agenzia provinciale  per la protezione dell'ambiente  
Agenzia provinciale per l’assistenza  e la previdenza integrativa   
Agenzia  provinciale per l’incentivazione delle attività economiche  
Istituto di Statistica della Provincia di Trento  
Cassa Provinciale Antincendi 
Consiglio Provinciale 
 
Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento: 
Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento 
Istituzioni scolastiche e formative provinciali 
Centro servizi culturali Santa Chiara 
Fondazione Accademia della Montagna 
Fondazione Bruno Kessler 
Fondazione Edmund Mach  
Fondazione Franco Demarchi 
Fondazione Museo storico del Trentino 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi  
Istituto culturale cimbro  
Istituto culturale mòcheno  
Istituto culturale ladino 
Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE) 
Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali 
Museo d'arte moderna e contemporanea  
Museo degli usi e costumi della gente trentina  
Museo delle scienze  
Opera universitaria  
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Parco Adamello – Brenta  
Parco Paneveggio - Pale di San Martino  
 
A seguito dell’approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi. 
 
 
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 

SOCIETA' PARTECIPATE  

Quota 
partecipazione 

PAT al 
31/12/2016 

Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. 86,75% 

Autostrada del Brennero S.p.A. 5,34% 

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. 4,96% 

Cassa del Trentino S.p.A. 100,00% 

Centro pensioni complementari regionali S.p.A. 0,99% 

Informatica Trentina S.p.A. 87,19% 

Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A. 62,92% 

Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A. 100,00% 

Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. 17,49% 

Patrimonio del Trentino S.p.A. 100,00% 

SET Distribuzione S.p.A. 15,07% 

Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell’Est Europeo – FINEST S.p.A. 1,18% 

Trentino Riscossioni S.p.A. 92,11% 

Trentino Sviluppo S.p.A. 100,00% 

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. 99,47% 
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Trentino Trasporti S.p.A. 73,75% 

Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A. 5,81% 

Aerogest S.r.l. 30,27% 

Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale 84,10% 

Trentino Network S.r.l. 90,10% 
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RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE ENTRATE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

Titolo/Tipologia ricorrente/ non 
ricorrente

2017 2018 2019

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

1010100 TIPOLOGIA: 101 Imposte tasse e prov enti assimilati non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 21.400.000,00            21.200.000,00            21.200.000,00            

1010300 TIPOLOGIA: 103 Tributi dev oluti e regolati alle autonomie speciali non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 118.744.158,61          18.800.000,00            18.800.000,00            

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasf erimenti correnti da Amministrazioni pubbliche non ricorrente 3.284.347,46-             1.425.967,26             1.342.106,92             

ricorrente 2.630.000,00 -                           -                           

2010500 TIPOLOGIA: 105 Trasf erimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo non ricorrente 5.278.435,30-             2.642.123,90             1.917.295,61             

ricorrente -                           -                           -                           

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3010000 TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e serv izi e prov enti deriv anti dalla gestione dei beni non ricorrente 487.000,00                -                           -                           

ricorrente 8.889.450,00 10.000,00 10.000,00

3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attiv i non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 2.645.256,92 -                           

3040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 11.414.629,10 -                           

3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti non ricorrente 50.000,00                  -                           -                           

ricorrente 13.217.600,00 -                           -                           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4020000 TIPOLOGIA: 200 Contributi agli inv estimenti non ricorrente 14.866.115,24            3.748.515,78             2.629.207,30             

ricorrente -2.125.000,00 -                           -                           

4040000 TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali non ricorrente 21.963.000,00            4.514.616,48-             2.805.441,77-             

ricorrente

Titolo 5 - Entrate da riduzione in conto capitale

5040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attiv ità f inanziarie non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 15.000.000,00 -                           -                           

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9020000 TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi non ricorrente -                           -                           -                           

ricorrente 2.125.000,00 -                           -                           

Totale Entrate 222.744.427,11          43.311.990,46            43.093.168,06            

di cui

non ricorrente 28.803.332,48            3.301.990,46             3.083.168,06             

ricorrente 193.941.094,63          40.010.000,00            40.010.000,00            
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RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI

(importi in euro)

MISSIONE PROGRAMMA TIT
RICORRENTI / NON 

RICORRENTI
2017 2018 2019

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.01 Organi istituzionali 1 Ricorrenti -700.000,00

01.03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 3 Non ricorrenti +7.872.000,00

Ricorrenti +15.000.000,00

4 Non ricorrenti +4.697.000,00 +4.697.000,00 +4.697.000,00

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Ricorrenti +1.300.000,00

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Ricorrenti -414.400,00

2 Non ricorrenti +4.860.000,00 +2.242.000,00 +2.242.000,00

01.08 Statistica e sistemi informativi 2 Non ricorrenti +1.254.000,00

01.10 Risorse umane 1 Ricorrenti +428.320,00

01.11 Altri servizi generali 1 Ricorrenti -12.103,00 -12.103,00 -12.103,00

04 Istruzione e diritto allo studio 04.01 Istruzione prescolastica 1 Ricorrenti +7.244.000,00 +4.010.000,00 +4.010.000,00

2 Non ricorrenti +1.000.000,00

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1 Ricorrenti +2.654.000,00 +4.160.000,00 +2.920.000,00

2 Non ricorrenti +891.000,00 +2.383.000,00 +3.970.000,00

04.03 Edilizia scolastica 2 Non ricorrenti +878.000,00 -16.600,00 +14.500.000,00

04.04 Istruzione universitaria 1 Ricorrenti +500.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' 

culturali

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
1 Ricorrenti +100.000,00

2 Non ricorrenti +3.300.000,00 +100.000,00

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 1 Non ricorrenti +300.000,00 +900.000,00

Ricorrenti +1.000.000,00

2 Non ricorrenti +1.050.000,00 +2.000.000,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero 1 Ricorrenti +480.000,00 +800.000,00

2 Non ricorrenti +1.000.000,00 +2.600.000,00

06.02 Giovani 1 Ricorrenti -20.000,00

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2 Non ricorrenti +8.443.000,00 +2.560.000,00 +3.084.000,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 08.01 Urbanistica e assetto del territorio 2 Non ricorrenti -91.000,00

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 2 Non ricorrenti +5.739.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

09.01 Difesa del suolo
2 Non ricorrenti +1.500.000,00 +1.500.000,00

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2 Non ricorrenti +500.000,00

09.04 Servizio idrico integrato 2 Non ricorrenti -961.000,00 -1.047.000,00 +80.000,00

09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 2 Non ricorrenti +1.315.000,00 +920.000,00 +630.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Trasporto pubblico locale 1 Ricorrenti +500.000,00

2 Non ricorrenti +7.950.000,00 +3.200.000,00 +13.400.000,00

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 2 Non ricorrenti +48.380.933,55 -20.318.616,48 -8.514.574,48

11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 2 Non ricorrenti +2.200.000,00
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MISSIONE PROGRAMMA TIT
RICORRENTI / NON 

RICORRENTI
2017 2018 2019

11 Soccorso civile 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 2 Non ricorrenti +202.316,73

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1 Ricorrenti +247.000,00

12.02 Interventi per la disabilità 1 Non ricorrenti -3.000.000,00 +500.000,00 +2.500.000,00

2 Non ricorrenti +1.762.000,00

12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale 1 Ricorrenti -455.000,00 -400.000,00 -400.000,00

12.05 Interventi per le famiglie 1 Non ricorrenti +2.445.603,54 -28.929,38 -265.408,79

Ricorrenti +500.000,00

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 2 Non ricorrenti +716.200,00 +200.000,00

12.08 Cooperazione e associazionismo 1 Ricorrenti +222.900,00 +500.000,00

13 Tutela della salute 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1 Ricorrenti +16.000.000,00 +20.000.000,00 +13.000.000,00

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
2 Non ricorrenti +13.643.066,45 +500.000,00 +4.779.132,71

14 Sviluppo economico e competitivita' 14.01 Industria, PMI e Artigianato 1 Non ricorrenti -660.000,00

2 Non ricorrenti +32.704.702,00 -989.002,53 -1.791.733,00

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 2 Non ricorrenti +1.300.000,00

14.03 Ricerca e innovazione 2 Non ricorrenti +1.284.461,70 +445.691,10 -4.064.481,30

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1 Ricorrenti +394.000,00

2 Non ricorrenti +13.000.000,00 -5.000.000,00 -5.100.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.02 Formazione professionale
1 Non ricorrenti -3.296.006,42 +2.343.141,78

15.03 Sostegno all'occupazione 1 Non ricorrenti -2.800.000,00 +1.700.000,00 +1.100.000,00

Ricorrenti +5.000.000,00

2 Non ricorrenti +1.500.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare 2 Non ricorrenti +1.301.000,00 +390.000,00 +322.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali 1 Ricorrenti -47.870.000,00 +3.500.000,00 +3.500.000,00

2 Non ricorrenti +18.069.407,65 +15.099.407,65 +12.551.407,65

19 Relazioni internazionali 19.02 Cooperazione territoriale 2 Non ricorrenti -239.558,96 -342.301,30 +368.057,20

20 Fondi e accantonamenti 20.01 Fondi di riserva 1 Ricorrenti +41.297.493,06 -883.697,38 -27.712.128,93

2 Non ricorrenti +2.016.207,35

20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 Ricorrenti +845.000,00

2 Non ricorrenti +298.000,00

20.03 Altri fondi 1 Ricorrenti +9.600.000,00 -3.300.000,00 -1.300.000,00

2 Non ricorrenti +70.000.000,00

99 Servizi per conto terzi 99.01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 7 Ricorrenti +2.125.000,00

Totale complessivo +305.291.543,65 +43.311.990,46 +43.093.168,06

di cui:
Non Ricorrenti Non ricorrenti +249.825.333,59 +14.937.790,84 +48.587.399,99

Ricorrenti Ricorrenti +55.466.210,06 +28.374.199,62 -5.494.231,93
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VARIAZIONE ALL'ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI
(al netto degli stanziamenti della missione 20 Fondi e accantonamenti)

(importi in euro)

MISSIONE PROGRAMMA 2017 2018 2019

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali +4.860.000,00 +2.242.000,00 +2.242.000,00

01.08 Statistica e sistemi informativi +1.254.000,00

04 Istruzione e diritto allo studio 04.01 Istruzione prescolastica +1.000.000,00

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria +891.000,00 +2.383.000,00 +3.970.000,00

04.03 Edilizia scolastica +878.000,00 -16.600,00 +14.500.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico +3.300.000,00 +100.000,00

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale +1.050.000,00 +2.000.000,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero +1.000.000,00 +2.600.000,00

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo +8.443.000,00 +2.560.000,00 +3.084.000,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 08.01 Urbanistica e assetto del territorio -91.000,00

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare +5.739.000,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09.01 Difesa del suolo +1.500.000,00 +1.500.000,00

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale +500.000,00

09.04 Servizio idrico integrato -961.000,00 -1.047.000,00 +80.000,00

09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione +1.315.000,00 +920.000,00 +630.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Trasporto pubblico locale +7.950.000,00 +3.200.000,00 +13.400.000,00

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali +48.380.933,55 -20.318.616,48 -8.514.574,48

11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile +2.200.000,00

11.02 Interventi a seguito di calamità naturali +202.316,73

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.02 Interventi per la disabilità +1.762.000,00

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali +716.200,00 +200.000,00

13 Tutela della salute 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari +13.643.066,45 +500.000,00 +4.779.132,71

14 Sviluppo economico e competitivita' 14.01 Industria, PMI e Artigianato +32.704.702,00 -989.002,53 -1.791.733,00

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori +1.300.000,00

14.03 Ricerca e innovazione +1.284.461,70 +445.691,10 -4.064.481,30

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità +13.000.000,00 -5.000.000,00 -5.100.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.03 Sostegno all'occupazione +1.500.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
+1.301.000,00 +390.000,00 +322.000,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali +18.069.407,65 +15.099.407,65 +12.551.407,65

19 Relazioni internazionali 19.02 Cooperazione territoriale -239.558,96 -342.301,30 +368.057,20

Totale complessivo +171.952.529,12 +4.826.578,44 +40.555.808,78
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(in milioni di euro)

856.548.621,50

188.932.413,98

ENTRATE TITOLO 6 24.944.933,83

1.070.425.969,31

1.066.805.355,21

(in milioni di euro)

780.048.549,58

790.158.948,48

(in milioni di euro)

2014 2015 2016 MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) 4.200.780.552,00    4.231.157.471,56    

SPESE CORRENTI (impegni c/comp) 2.833.865.429,29    2.816.447.931,84    

MARGINE CORRENTE (*) 1.366.915.122,71    1.414.709.539,72    1.329.710.097,00    1.370.444.919,81    
(*) = dal 2016 il dato è desunto dall'apposito prospetto allegato al rendiconto.

780.048.549,58        

139.458.258,41        

8.437.700,02            

927.944.508,01        

927.944.508,01        

790.158.948,48        

130.875.579,62        

Negli esercizi 2018-2019 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente
risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati
negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE COPERTURA 2018

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (al netto FPV anni precedenti)

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2017 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai
prospetti degli equilbri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel
risultato di amministrazione)

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI

ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018

MARGINE COPERTURA 2019

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti
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10.793.527,18          

931.828.055,28        

931.828.055,28        

(in milioni di euro)
2014 2015 2016 MEDIA TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) 4.076.925.739,7      3.945.324.673,9      5.686.096.330,7      

SPESE CORRENTI (pagamenti totali) 2.913.950.794,2      2.865.943.821,3      3.086.782.980,4      

MARGINE CORRENTE 1.162.974.945,6      1.079.380.852,5      2.599.313.350,3      1.613.889.716,1      

1.370.444.919,8       

598.622.632,8          

508.645.314,9          

394.709.901,2          

410.335.393,3          

304.078.026,8          

251.494.068,2          

244.993.435,3          

187.636.636,5          

108.460.079,7          

61.797.049,2            

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (al netto FPV anni precedenti)

ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI 

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce
copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente
in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019

MARGINE COPERTURA 2020 ed esercizi successivi

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026

- 105 -

Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2017 /  Sondernummer Nr. 4 zum Amtsblatt vom 03/08/2017 Nr. 31/I-II 0106



DESTINATARIO GARANZIA TOTALE INIZIALE GARANTITO TOTALE GARANTITO AL 31/12/2017

CASSA DEL TRENTINO 77.000.000                                             49.250.214                                         
CASSA DEL TRENTINO 134.750.000                                           83.179.122                                         
CASSA DEL TRENTINO 103.400.000                                           53.012.496                                         
CASSA DEL TRENTINO 165.000.000                                           118.398.261                                       
CASSA DEL TRENTINO 22.000.000                                             19.465.132                                         
CASSA DEL TRENTINO 165.000.000                                           133.942.562                                       
CASSA DEL TRENTINO 180.000.000                                           68.747.094                                         
CASSA DEL TRENTINO 97.750.000                                             59.810.569                                         
CASSA DEL TRENTINO 50.500.000                                             38.720.994                                         
CASSA DEL TRENTINO 40.000.000                                             34.037.961                                         
CASSA DEL TRENTINO 143.750.000                                           102.695.775                                       
CASSA DEL TRENTINO 56.350.000                                             42.565.165                                         

CASSA DEL TRENTINO 61.600.000                                             49.981.503                                         
CASSA DEL TRENTINO 46.575.000                                             45.767.872                                         
CASSA DEL TRENTINO 165.000.000                                           141.450.065                                       
CASSA DEL TRENTINO 66.000.000                                             59.849.057                                         

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. 34.500.000                                             28.399.886                                         
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. 39.100.000                                             33.420.845                                         
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. 36.300.000                                             33.055.104                                         
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. 40.260.000                                             36.490.559                                         

TRENTINO TRASPORTI S.P.A. 63.250.000                                             50.072.296                                         
TRENTINO TRASPORTI 50.600.000                                             47.133.020                                         

-                                                          

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO 45.310.000                                             36.949.682                                         

SET 115.500.000                                           115.500.000                                       
MEDIOCREDITO 20.658.000                                             259.161                                              

TOTALE 2.020.153.000                                        1.482.154.398                                    

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2017 dei 260 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione.

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

 

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

10101 TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.130.213,13

10103 TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -806.002.610,83
 

10000 TOTALE 
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -799.872.397,70

 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6.890.551,87

20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -1.301.151,00
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 5.589.400,87

 

TITOLO 3: Entrate extratributarie
 

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -41.463,60

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 720.951,36

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi -71.879,77

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti 13.199.914,09
 

30000 TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie 13.807.522,08

 

TITOLO 4: Entrate in conto capitale
 

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti 20.476.736,61

40400 TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 518.747,15
 

40000 TOTALE 
TITOLO 4

Entrate in conto capitale 20.995.483,76

 

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
 

50100 TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie -248,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

50300 TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 18.009.966,78
 

50000 TOTALE 
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie 18.009.718,78

 

TITOLO 6: Accensione Prestiti
 

60300 TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -24.944.933,83
 

60000 TOTALE 
TITOLO 6

Accensione Prestiti -24.944.933,83

 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
 

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro -7.548.056,61

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi -12.985.815,92
 

90000 TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro -20.533.872,53

 

TOTALE TITOLI -786.949.078,57

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE -786.949.078,57
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti -919.383,37

TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali -919.383,37

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti -562.906,97

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -1.890.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato -2.452.906,97

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 Spese correnti -8.633.921,17

TOTALE PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -8.633.921,17

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti -2.644.103,97

TITOLO 2 Spese in conto capitale -26.896.540,19

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -2.000.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -31.540.644,16

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1 Spese correnti -176.000,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -176.000,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 Spese correnti -5.779.987,48

TITOLO 2 Spese in conto capitale -29.595.609,94

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi -35.375.597,42

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane

TITOLO 1 Spese correnti -17.543.794,17

TITOLO 2 Spese in conto capitale -847.774,00

TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane -18.391.568,17

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese correnti -2.462.085,73

TITOLO 2 Spese in conto capitale -385.839,86
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali -2.847.925,59

 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione -100.337.946,85

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
 

0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

TITOLO 1 Spese correnti -2.372.749,72

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.060.115,11

TOTALE PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica -5.432.864,83

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 Spese correnti -19.865.608,67

TITOLO 2 Spese in conto capitale -13.563.731,25

TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria -33.429.339,92

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica

TITOLO 2 Spese in conto capitale -20.158.268,45

TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica -20.158.268,45

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

TITOLO 1 Spese correnti 351.368,58

TITOLO 2 Spese in conto capitale 12.080.353,06

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria 12.431.721,64

0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 Spese correnti -4.114.911,99

TITOLO 2 Spese in conto capitale 670.105,78

TOTALE PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione -3.444.806,21
 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio -50.033.557,77

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
 

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 Spese correnti -39.720,37

TITOLO 2 Spese in conto capitale -11.173.311,95

TOTALE PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -11.213.032,32

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TITOLO 1 Spese correnti -5.122.287,77

TITOLO 2 Spese in conto capitale -32.376.066,58

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -409.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -37.907.354,35
 

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali -49.120.386,67

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 1 Spese correnti -2.103.248,64

TITOLO 2 Spese in conto capitale -5.516.447,41

TOTALE PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero -7.619.696,05

0602 PROGRAMMA 02 Giovani

TITOLO 1 Spese correnti -438.931,85

TITOLO 2 Spese in conto capitale -60.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani -498.931,85
 

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero -8.118.627,90

 

MISSIONE 07 Turismo
 

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 Spese correnti -270.827,20

TITOLO 2 Spese in conto capitale -54.518.549,87

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -54.789.377,07
 

TOTALE MISSIONE 07 Turismo -54.789.377,07

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 Spese correnti -452.976,46

TITOLO 2 Spese in conto capitale -2.199.276,04

TOTALE PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio -2.652.252,50

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TITOLO 1 Spese correnti 79.862,96

TITOLO 2 Spese in conto capitale -61.363.925,32

TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -61.284.062,36
 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa -63.936.314,86

 

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

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 2 Spese in conto capitale -13.018.295,15

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo -13.018.295,15

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 Spese correnti -71.104,55

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.652.865,70

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -399.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -4.122.970,25

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti

TITOLO 2 Spese in conto capitale -420.747,10

TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti -420.747,10

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

TITOLO 1 Spese correnti -9.994,31

TITOLO 2 Spese in conto capitale -11.072.698,75

TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato -11.082.693,06

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1 Spese correnti -1.377.430,81

TITOLO 2 Spese in conto capitale -5.960.621,04

TOTALE PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -7.338.051,85
 

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -35.982.757,41

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

TITOLO 1 Spese correnti -1.159.109,83

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.741.509,39

-4.900.619,22
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TOTALE PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 Spese correnti -14.140.745,54

TITOLO 2 Spese in conto capitale -83.234.254,51

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -100.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale -97.475.000,05

1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua

TITOLO 1 Spese correnti -24.783,33

TOTALE PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua -24.783,33

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto

TITOLO 1 Spese correnti -151.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -178.171,09

TOTALE PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto -329.171,09

1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 Spese correnti -1.579.722,31

TITOLO 2 Spese in conto capitale -49.729.391,29

TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali -51.309.113,60
 

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità -154.038.687,29

 

MISSIONE 11 Soccorso civile
 

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

TITOLO 1 Spese correnti -706.342,47

TITOLO 2 Spese in conto capitale 230.356,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -1.437.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile -1.912.986,47

1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO 2 Spese in conto capitale -11.371.254,65

TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali -11.371.254,65
 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile -13.284.241,12

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

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

TITOLO 1 Spese correnti -2.272.458,86

TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -2.272.458,86

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

TITOLO 1 Spese correnti -4.027.875,97

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.489.187,48

TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità -5.517.063,45

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 1 Spese correnti -19.600,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani -19.600,00

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 Spese correnti -2.785.937,54

TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -2.785.937,54

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 1 Spese correnti -2.929.943,92

TITOLO 2 Spese in conto capitale -54.844,62

TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie -2.984.788,54

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

TITOLO 1 Spese correnti -191.033,53

TITOLO 2 Spese in conto capitale -5.868.537,53

TOTALE PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -6.059.571,06

1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 Spese correnti -498.887,61

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.000,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo -497.887,61
 

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -20.137.307,06

 

MISSIONE 13 Tutela della salute
 

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

TITOLO 1 Spese correnti -31.050.679,83

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -31.050.679,83

1302 PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

TITOLO 1 Spese correnti -4.117.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TOTALE PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
-4.117.000,00

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 Spese in conto capitale 95.615.781,71

TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 95.615.781,71

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 2 Spese in conto capitale -457.007,86

TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria -457.007,86
 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 59.991.094,02

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
 

1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 Spese correnti 2.038.692,93

TITOLO 2 Spese in conto capitale -55.236.986,13

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -39.812.775,32

TOTALE PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato -93.011.068,52

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 Spese correnti -363.019,86

TITOLO 2 Spese in conto capitale -8.613.921,54

TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -8.976.941,40

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione

TITOLO 2 Spese in conto capitale -59.162.905,96

TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione -59.162.905,96

1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 Spese correnti 313.261,10

TITOLO 2 Spese in conto capitale -12.284.666,07

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie -3.800.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -15.771.404,97
 

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' -176.922.320,85

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
 

VARIAZIONI 
RESIDUI

TITOLO 1 Spese correnti -1.679.829,52

TITOLO 2 Spese in conto capitale 103.829,29

TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione professionale -1.576.000,23

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 Spese correnti -2.148.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -15.649.851,58

TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione -17.797.851,58
 

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale -19.373.851,81

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 Spese correnti -291.074,46

TITOLO 2 Spese in conto capitale -63.332.861,47

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -63.623.935,93

1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca

TITOLO 1 Spese correnti -225.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca -225.000,00
 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -63.848.935,93

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 Spese correnti -69.825.844,16

TITOLO 2 Spese in conto capitale -182.818.785,74

TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali -252.644.629,90
 

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali -252.644.629,90

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
 

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TITOLO 1 Spese correnti -304.478,77

TITOLO 2 Spese in conto capitale -13.270.500,81
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TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -13.574.979,58

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale

TITOLO 2 Spese in conto capitale -248.355,29

TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale -248.355,29
 

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali -13.823.334,87

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 

2001 PROGRAMMA 01 Fondi di riserva

TITOLO 1 Spese correnti -6.220.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondi di riserva -6.220.000,00
 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti -6.220.000,00

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
 

6001 PROGRAMMA 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria

TITOLO 1 Spese correnti -250.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria -250.000,00
 

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie -250.000,00

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
 

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro -12.285.091,06

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro -12.285.091,06
 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi -12.285.091,06
 

TOTALE MISSIONI -1.035.156.274,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE -1.035.156.274,40
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