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4.Il quadro di finanza territoriale il quadro di finanza regionale 

 

Il quadro tendenziale della finanza della Regione BASILICATA 

 

 
 
Disposizioni cogenti della legge di bilancio dello Stato  
 
La legge di bilancio 2017 introduce nuove regole sull’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l’utilizzo delle 
risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, 
specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.  
 
Le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, discendono dalle 
modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 
di attuazione del principio del pareggio di bilancio. 
 
In particolare, sono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016. La normativa  in 
questione, mediante cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in 
fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica 
disposizione contenuta nell’articolo 9 della legge 243/2012. 
 
Il rispetto del saldo di pareggio è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, 
contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso. 
 
Le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai 
pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le 
amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di 
anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. 
 
Vengono estesi al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero 
comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 
milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie 
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speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, 
determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno. 
 
Le regole contabili di favore per gli investimenti, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia 
scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per 
l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti, non  dettagliati, vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di 
investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi 
precedenti e dal ricorso al debito. 
 
Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 
“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 – 2018” (Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2016). 
 
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. la legge di Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018, che ha la funzione di adeguare il bilancio di 
previsione alle risultanze contabili del rendiconto 2015, è stata approvata allo scadere dell’anno 2016. Tale ritardo è ascrivibile alla necessità di adeguare il 
rendiconto dell’esercizio 2015 alle misure conseguenziali prescritte dalla Corte dei conti a seguito della non parificazione dello stesso.   
 
Nello specifico, con l’approvazione della sopra citata norma di assestamento al bilancio 2016 – 2018 si è provveduto ad apportare al Bilancio di previsione 2016 
– 2018 i necessari adeguamenti connessi all’approvazione del Rendiconto 2015, aggiornando il risultato di amministrazione, la giacenza di cassa ed i residui 
attivi e passivi, ed a iscrivere alcuni fondi vincolati a partire dalla social card. A fronte dell’iscrizione di tali risorse aggiuntive è stato possibile finanziare le 
seguenti misure: 

 INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI per l’importo di 9 milioni di euro, misura già finanziata con il bilancio di previsione con fondi 
liberi, la  cui attuazione ha consentito, quindi, di liberare sull’esercizio 2016 pari risorse libere per finanziare Vie blu e Forestazione; 

 FONDO DI COESIONE IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 2.500 ABITANTI PER 2 milioni di euro per l’esercizio 2016 e 2 milioni di euro 
per il 2017; 

 INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE IN BASILICATA per l’importo di 4 milioni di euro stanziati sul 2016; 

 PROMOZIONE DI SOLUZIONI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE VERSO LE AREE PRODUTTIVE per la somma di 1 milione di euro iscritti già nel 2016; 

 PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ATTRAVERSO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (PIA) per l’importo di 10 milioni di euro iscritti sull’esercizio 
2017; 

 SOSTEGNO AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI DELL’INDUSTRIA 4.0 per l’importo di 8 milioni di euro iscritti 
sull’esercizio 2017; 

 DOTTORATI INNOVATIVI CON SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIE ABILITANTI IN INDUSTRIA 4.0 per l’importo di 1,2 milioni di euro iscritti sull’esercizio 
2017; 

 PROGRAMMA REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO per l’importo di 30 milioni di euro iscritti sull’esercizio 2017. 



 

3 

Nelle more dell’approvazione dei descritti documenti contabili, a fine novembre 2015 il Consiglio Regionale ha approvato una apposita legge di variazione – L. 
R. N. 26/2016 – con la quale da un lato si è preso atto della consistente riduzione degli introiti da royalties del petrolio causata dalla pesante riduzione del 
prezzo del barile e dall’altro si è registrato un aumento delle poste di entrata derivante dall’ accertamento dell’avanzo di amministrazione del Consiglio 
Regionale, dell’IRAP a libera destinazione e della perequazione dell’IVA sanità. Sul fronte delle spese sono state aumentate sia alcune poste finanziate da fondi 
regionali per consentire il pagamento delle spese obbligatorie, le spese di personale e il funzionamento dell’alta velocità, e sia poste vincolate per consentire la 
ripartenza di interventi a valere su fondi FSE, FSC 2014-2020 e perimetro sanità.  
 
Gli aggiornamenti dei dati contabili 
 
Per l’esercizio 2016 all’articolo 1 del DDL di Assestamento dispone l’aggiornamento dei residui attivi e passivi approvati con la legge regionale di bilancio n. 
4/2016,  
alle medesime grandezze finanziarie risultanti dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. 
I residui attivi e passivi presunti e definitivi al 31.12.2015 risultano i seguenti: 
 

Residui Ammontare presunto Ammontare definitivo 

Residui attivi al 31.12.2015 € 899.626.342,37 € 1.216.052.033,80 

Residui passivi al 31.12.2015 € 741.099.811,89 € 582.550.849,73 

 
 
Come si può rilevare dai dati riportati in tabella le previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio 2016, per i residui attivi e passivi si sono discostati 
dal risultato effettivo avutosi con la chiusura dell’esercizio 2015 a causa del riaccertamento dei residui attivi e passivi e del riallineamento degli impegni di parte 
corrente e capitale, per effetto soprattutto delle norme sul pareggio di bilancio 2015 (ex patto di stabilità). 
 
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, è quantificato in € 574.145.966,12, mentre l’ammontare delle quote vincolate e accantonate è 
determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2015, in € 574.145.966,12 ed è esplicitato nell’allegato 8 della legge in 
argomento n. 32/2016. 
 
 
Legge regionale n. 33 del 31.12.2016 
 
L’approvazione delle disposizioni in materia di scadenza di termini riguardano in particolare la centralizzazione degli acquisti. 
Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti obbligati a ricorrere alla Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n.18/2013 e s.m.i 
possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi bandi di gara della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, comunque, per ragioni di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette all’affidamento di contratti di appalto aventi durata e misura strettamente 
necessaria. L’amministrazione aggiudicatrice interessata formula motivata istanza di autorizzazione alla Stazione Unica Appaltante che valuta, caso per caso, gli 
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elementi di urgenza ed i tempi e la durata delle deroghe al ricorso alle procedure centralizzate di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 18/2013 e s.m.i.. Tale 
facoltà  è esercitabile fino al 30 aprile 2017. Inoltre, i contratti per i servizi di assistenza tecnica per le attività di chiusura dei Programmi Operativi Regionali 
2007-2013 e del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi e sugli strumenti 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FEASR 
e FSC, sono prorogati sino al 30 giugno 2017,così come in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del 
territorio, Rete ecologica e Infrastruttura Verde al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi ed in considerazione del 
prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità. Analoga proroga dei termini è prevista per 
i contratti  in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico, al fine di 
assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l’Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle 
Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di  realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei 
piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie. Infine, anche per le attività inerenti il progetto 
di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione sono prorogati sino al 30 giugno 2017. 
 
 
PREVISIONE 2017/2019 
 
La manovra Regionale 
 
Visto il perdurare del difficile contesto di crisi economico-finanziaria nazionale ed internazionale, la manovra al bilancio di previsione 2017/2019 impone 

un’azione di ferma riduzione e razionalizzazione della spesa definita non obbligatoria e non inderogabile a cui si aggiunge un ulteriore ridimensionamento delle 

entrate determinato della pesante riduzione degli introiti derivanti dalle royalties del petrolio che va a sommarsi al ridimensionamento già effettuato a partire 

dal 2010 a causa del taglio dei trasferimenti statali.  La situazione è ancor più complicata dalla necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza 

pubblica così come previsto dalla legge di Stabilità 2017. 

Nello specifico per l’anno 2017 sono stati apportati tagli per le Regioni a Statuto Ordinario, nell’ordine di 4.202 milioni di euro,  riferiti sia alle precedenti leggi di 

stabilità (dei quali 2 miliardi sono coperti dalla riduzione del Fondo Sanitario Nazionale), cui si aggiungono i tagli previsti dalla legge 208/2015 (stabilità 2016) 

per l’importo di 2.097 milioni di euro.  

A tali cifre vanno sommati i maggiori risparmi che il comparto Regioni apporta al risanamento della finanza pubblica dovuti al passaggio dal patto di stabilità 

come tetto di spesa all’applicazione della normativa del pareggio di bilancio, stimati in 1.850 milioni per l’anno 2016.   Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono 

previsti al momento obiettivi ancor più “ambiziosi”, che si traducono in un contributo complessivo per le Regioni a Statuto Ordinario, oltre quello previsto a 

legislazione vigente, pari 3.980 milioni per il 2017 e 5.480 milioni per il 2018 e 2019. Ciò comporta, per la Regione Basilicata, un taglio di risorse in misura 

consistente. 
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Per la Regione Basilicata l’effetto delle leggi di stabilità nazionali si traduce in un contributo pari a 52 milioni di euro in termini di indebitamento e saldo netto 

da finanziare nel 2017, con la conseguente necessità di dover “tagliare” risorse destinate alle politiche di spesa in misura consistente. 

La riduzione della potenzialità di spesa si accompagna anche alla significativa contrazione delle entrate da royalties (stimate in -40 milioni), riconducibile 

sostanzialmente al blocco delle estrazioni a causa del fermo di alcuni mesi degli impianti petroliferi e gassosi unitamente alla riduzione del prezzo del petrolio, 

almeno fino a settembre 2016, mese dal quale è in risalita. 

In tale contesto caratterizzato quindi dalla necessità di un rigoroso contenimento delle spese, la Regione ha in primo luogo attivato tutte le ulteriori possibili 

misure per la razionalizzazione delle spese di funzionamento, il cui trend di riduzione permane ormai già da diversi anni. Le previsioni di bilancio sono state 

quindi formulate tenendo conto di tale contesto, peraltro in continua evoluzione 

Le quantificazioni riguardo le politiche di spesa finanziate rispettano, ovviamente,  la coerenza con le priorità individuate dai documenti programmatori 

regionali nonché la coerenza con i principi dell’armonizzazione, in particolare per quanto riguarda la scadenza dell’obbligazione; la disponibilità di risorse 

finalizzate alle  politiche regionali è inoltre ridimensionata anche in conseguenza alla  necessità di  dover accantonare ingenti somme  per  la copertura dei fondi 

previsti dalla nuova normativa in materia di armonizzazione, tra cui il fondo crediti dubbia esigibilità (16 milioni nel  triennio, che sommati agli accantonamenti 

degli anni precedenti ammontano a complessivi a 40 milioni di euro) e il fondo rischi passività da contenzioso (15,5 milioni nel triennio). 

Pareggio di Bilancio  

La legge di stabilità dell’anno 2015, legge n. 190 del 23/12/2014, ha riordinato i meccanismi del Patto di stabilità, a partire dal 2015, con l’introduzione del 

pareggio di bilancio richiamandosi, in particolare, nell’articolo 1,  comma 460, all’ applicazione dell’articolo 9, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che detta 

disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del novellato articolo 81 della Costituzione.  

Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa.  Dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle 

entrate finali. 

La Regione Basilicata ha sempre rispettato il Patto di stabilità, contribuendo così alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Da questo punto di vista il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica continuerà a costituire un obiettivo di primaria importanza anche per il 2017. 

A questo fine la Regione ha implementato un sistema di monitoraggio che permette il controllo dell’entrata e della spesa in modo da garantire il rispetto 

dell’equilibrio. 
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Il quadro delle entrate  

 

Entrate complessivamente iscritte nel bilancio 2017-2019  

 

                              

 

 

 

 

 

Titolo Desc.Titolo    Previsione  2017    Previsione  2018    Previsione  2019 

1000000

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.379.223.541,15  1.362.304.447,79  1.360.304.447,79  

2000000 TRASFERIMENTI CORRENTI 211.356.991,56     134.095.083,39     42.499.262,00        

3000000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.663.239,82        27.802.143,23        27.501.000,00        

4000000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.195.030.819,65  505.781.047,51     281.035.624,22     

5000000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                             -                             -                             

6000000 ACCENSIONE PRESTITI 179.839.238,31     88.880.935,28        33.615.434,05        

7000000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        

9000000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 759.690.000,00     704.690.000,00     759.690.000,00     

Totale 

complessiv

o 3.782.803.830,49  2.848.553.657,20  2.529.645.768,06  
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Il quadro delle spese       - Quadro complessivo delle spese 

  

Missione Desc.Missione Titolo

  Previsione 

Definitiva 2016   Previsione   2017   Previsione   2018   Previsione   2019 

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 146.718.100,88     139.323.370,81     112.870.673,75     105.271.399,20     

2 31.885.029,16        22.412.347,79        5.410.099,24          8.006.493,29          

3 37.759.210,42        -                             -                             -                             

1 Totale 216.362.340,46     161.735.718,60     118.280.772,99     113.277.892,49     

2 Giustizia 1 300.000,00              -                             -                             -                             

2 -                             -                             -                             -                             

2 Totale 300.000,00              -                             -                             -                             

4 Istruzione e diritto allo studio 1 19.670.823,47        13.710.347,07        5.250.000,00          4.384.414,69          

2 86.173.332,72        82.066.903,54        37.209.309,91        16.727.696,20        

4 Totale 105.844.156,19     95.777.250,61        42.459.309,91        21.112.110,89        

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 10.313.140,54        7.122.829,00          1.346.500,00          846.500,00              

2 86.214.085,92        46.370.367,78        9.700.000,00          9.800.000,00          

5 Totale 96.527.226,46        53.493.196,78        11.046.500,00        10.646.500,00        

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 3.122.291,95          1.859.112,55          590.000,00              5.000,00                  

2 9.761.725,39          6.543.974,27          1.458.300,00          908.300,00              

6 Totale 12.884.017,34        8.403.086,82          2.048.300,00          913.300,00              

7 Turismo 1 3.347.726,54          3.289.737,48          2.610.000,00          2.600.000,00          

2 15.482.714,07        30.573.943,56        6.161.572,00          1.140.000,00          

7 Totale 18.830.440,61        33.863.681,04        8.771.572,00          3.740.000,00          

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 868.353,44              223.091,55              50.000,00                -                             

2 137.794.204,93     72.957.347,39        13.372.395,70        3.024.344,44          

8 Totale 138.662.558,37     73.180.438,94        13.422.395,70        3.024.344,44          

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 73.427.965,76        59.811.528,94        37.847.000,00        37.927.000,00        

2 325.846.394,92     292.419.097,46     120.552.999,01     64.874.369,15        

3 -                             -                             -                             -                             

9 Totale 399.274.360,68     352.230.626,40     158.399.999,01     102.801.369,15     

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 76.506.178,91        82.200.000,00        124.371.600,00     48.100.000,00        

2 259.076.465,39     177.894.140,80     76.360.479,06        47.586.044,94        

3 300.000,00              700.000,00              -                             -                             

10 Totale 335.882.644,30     260.794.140,80     200.732.079,06     95.686.044,94        

11 Soccorso civile 1 4.823.959,35          3.353.967,54          1.140.000,00          -                             

2 142.338.132,42     122.055.406,94     7.355.660,74          5.625.680,00          

11 Totale 147.162.091,77     125.409.374,48     8.495.660,74          5.625.680,00          

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 55.874.751,91        75.211.381,58        25.087.829,56        14.810.000,00        

2 37.975.173,71        49.141.184,20        26.662.750,10        17.473.417,47        

3 -                             -                             -                             -                             

12 Totale 93.849.925,62        124.352.565,78     51.750.579,66        32.283.417,47        

13 Tutela della salute 1 1.073.887.616,61  1.039.698.460,89  1.030.017.125,84  1.022.596.821,00  

2 100.999.248,25     81.920.501,90        77.208.105,83        7.000.000,00          

13 Totale 1.174.886.864,86  1.121.618.962,79  1.107.225.231,67  1.029.596.821,00  

14 Sviluppo economico e competitività 1 9.016.628,11          4.321.726,87          5.749.500,00          3.500.000,00          

2 345.849.675,24     327.587.079,84     105.517.526,03     110.787.852,33     

3 5.000.000,00          -                             -                             -                             

14 Totale 359.866.303,35     331.908.806,71     111.267.026,03     114.287.852,33     

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 5.322.095,41          5.227.943,36          3.243.531,57          1.346.750,00          

2 71.184.104,28        87.844.924,27        43.094.986,59        28.869.151,74        

15 Totale 76.506.199,69        93.072.867,63        46.338.518,16        30.215.901,74        

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 37.619.190,71        25.205.484,44        20.746.739,75        8.957.695,00          

2 20.179.678,34        13.074.679,71        1.637.521,02          -                             

16 Totale 57.798.869,05        38.280.164,15        22.384.260,77        8.957.695,00          

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 7.926.246,63          2.625.237,76          2.951.143,23          -                             

2 44.588.247,12        46.041.311,13        27.310.036,23        29.383.805,65        

3 -                             -                             -                             -                             

17 Totale 52.514.493,75        48.666.548,89        30.261.179,46        29.383.805,65        

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 30.511.013,46        37.152.765,00        3.100.000,00          4.800.000,00          

2 1.104.142,06          33.564.811,04        39.158.946,20        39.158.946,20        

18 Totale 31.615.155,52        70.717.576,04        42.258.946,20        43.958.946,20        

19 Relazioni internazionali 1 499.682,16              836.305,78              374.761,62              -                             

2 -                             1.174.871,06          1.195.518,72          1.312.374,96          

19 Totale 499.682,16              2.011.176,84          1.570.280,34          1.312.374,96          

20 Fondi e accantonamenti 1 41.994.283,73        41.952.677,06        10.335.000,00        13.995.150,00        

2 78.988.905,20        78.209.800,48        23.190.856,60        25.635.962,83        

20 Totale 120.983.188,93     120.162.477,54     33.525.856,60        39.631.112,83        

50 Debito pubblico 1 18.471.053,74        12.413.025,97        13.578.522,04        11.709.435,07        

4 46.799.525,18        47.763.607,68        55.526.870,86        53.971.367,90        

50 Totale 65.270.578,92        60.176.633,65        69.105.392,90        65.680.802,97        

60 Anticipazioni finanziarie 5 25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        

60 Totale 25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        

99 Servizi per conto terzi 7 381.991.107,85     764.690.000,00     704.690.000,00     759.690.000,00     

99 Totale 381.991.107,85     764.690.000,00     704.690.000,00     759.690.000,00     

Totale complessivo 3.912.512.205,88  3.965.545.294,49  2.809.033.861,20  2.536.825.972,06  
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Quantificazione delle spese 

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione 

vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze 

funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione 

basata sul criterio della spesa storica incrementale.  

Spese per missione 

 

 

MISSIONE

 Previsioni di competenza 

2017 

 Previsioni di competenza 

2018 

 Previsioni di competenza 

2019 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 38.280.164,15                            22.384.260,77                           8.957.695,00                              

Anticipazioni finanziarie 25.000.000,00                            25.000.000,00                           25.000.000,00                           

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 73.180.438,94                            13.422.395,70                           3.024.344,44                              

Debito pubblico 60.176.633,65                            69.105.392,90                           65.680.802,97                           

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 124.352.565,78                          51.750.579,66                           32.283.417,47                           

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 48.666.548,89                            30.261.179,46                           29.383.805,65                           

Fondi e accantonamenti 120.162.477,54                          33.525.856,60                           39.631.112,83                           

Giustizia -                                                 -                                                -                                                

Istruzione e diritto allo studio 95.777.250,61                            42.459.309,91                           21.112.110,89                           

Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.403.086,82                              2.048.300,00                              913.300,00                                 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 93.072.867,63                            46.338.518,16                           30.215.901,74                           

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 70.717.576,04                            42.258.946,20                           43.958.946,20                           

Relazioni internazionali 2.011.176,84                              1.570.280,34                              1.312.374,96                              

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 161.735.718,60                          118.280.772,99                         113.277.892,49                         

Servizi per conto terzi 764.690.000,00                          704.690.000,00                         759.690.000,00                         

Soccorso civile 125.409.374,48                          8.495.660,74                              5.625.680,00                              

Sviluppo economico e competitività 331.908.806,71                          111.267.026,03                         114.287.852,33                         

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 352.230.626,40                          158.399.999,01                         102.801.369,15                         

Trasporti e diritto alla mobilità 260.794.140,80                          200.732.079,06                         95.686.044,94                           

Turismo 33.863.681,04                            8.771.572,00                              3.740.000,00                              

Tutela della salute 1.121.618.962,79                      1.107.225.231,67                     1.029.596.821,00                     

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 53.493.196,78                            11.046.500,00                           10.646.500,00                           

(vuoto)

Totale complessivo 3.965.545.294,49                      2.809.033.861,20                     2.536.825.972,06                     


