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RIEPILOGO DELLE 

MISSIONI

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

ANNO  2020

PREVISIONI

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI

DELL'ANNO 2022 

Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

       16.519.309,71 

                0,00 

       16.887.346,03 

                0,00 

       17.264.795,19        17.651.923,00 

 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali,  generali e di

gestione

      174.907.628,91 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

    1.152.488.678,98 

(13.644,06)
    1.286.203.586,53 

    1.121.384.206,62 
(74.759.431,30)

(0,00)
    1.296.291.835,53 

    1.094.342.476,99 
(44.567.228,11)

(0,00)

    1.083.171.138,62 
(28.678.989,12)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 2 Giustizia                 0,00 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

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

                0,00 

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

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

 TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza         1.222.760,39 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

        5.230.783,67 

(0,00)
        5.230.783,67 

        1.214.000,00 
(0,00)
(0,00)

        2.436.760,39 

        1.214.000,00 
(0,00)
(0,00)

        1.214.000,00 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio       145.336.737,43 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      183.302.974,52 

(0,00)
      212.701.562,88 

       72.488.827,15 
(497.707,58)

(0,00)
      217.825.564,58 

       29.885.545,33 
(97.707,58)

(0,00)

       29.721.200,83 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali

      194.355.569,09 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      201.490.073,41 

(0,00)
      299.908.640,94 

       58.881.439,18 
(10.956.110,35)

(0,00)
      253.237.008,27 

       31.869.366,58 
(11.566,54)

(0,00)

       20.150.688,63 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero

       20.729.691,40 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

       21.349.663,52 

(0,00)
       38.770.578,17 

       10.828.549,90 
(3.156.639,13)

(0,00)
       31.558.241,30 

        8.561.026,25 
(885.546,38)

(0,00)

        7.679.084,69 
(0,00)
(0,00)
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ANNOTAZIONI:

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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RIEPILOGO DELLE 

MISSIONI

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

ANNO  2020

PREVISIONI

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI

DELL'ANNO 2022 

 TOTALE MISSIONE 7 Turismo        82.357.590,87 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

       54.470.389,23 

(0,00)
      101.232.981,88 

       34.621.779,44 
(807.924,19)

(0,00)
      116.979.370,31 

       10.420.378,80 
(401.389,60)

(0,00)

       10.428.482,60 
(375.000,00)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

      329.020.068,37 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      222.650.878,95 

(11.282.406,68)
      399.003.144,56 

      139.105.042,38 
(87.255.233,03)
(9.046.906,68)

      459.078.204,07 

      101.102.456,42 
(53.652.154,71)
(6.993.630,00)

       45.982.155,09 
(18.548.204,65)

(822.780,00)

 TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

    1.163.061.129,74 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      799.722.440,55 

(26.082.636,82)
    1.376.214.597,56 

      290.137.023,48 
(172.598.528,59)

(8.435.974,05)
    1.444.762.179,17 

      216.375.673,70 
(154.215.046,77)

(0,00)

       69.966.237,17 
(19.097.624,76)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità     1.049.242.043,32 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

    1.375.880.259,15 

(5.864.664,00)
    2.152.062.051,10 

      848.248.316,45 
(79.022.330,35)
(3.072.124,00)

    1.894.418.235,77 

      845.544.483,76 
(17.774.685,72)

(411.390,00)

      674.140.353,45 
(411.390,00)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile        27.997.375,47 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

       33.353.260,30 

(0,00)
       56.303.204,63 

       21.173.925,96 
(1.511.744,08)

(0,00)
       49.171.301,43 

       21.011.812,78 
(0,00)
(0,00)

       20.991.110,90 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

      289.138.344,42 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      366.463.694,32 

(0,00)
      572.741.134,25 

      263.828.519,46 
(36.510.652,35)

(0,00)
      552.966.863,88 

      160.002.825,13 
(918.503,18)

(0,00)

      143.530.122,58 
(0,00)
(0,00)
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ANNOTAZIONI:

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

ANNO  2020

PREVISIONI

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI

DELL'ANNO 2022 

 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute     2.064.873.591,97 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

    8.140.759.709,23 

(0,00)
   10.064.255.979,93 

    8.096.819.117,05 
(59.420.387,69)

(0,00)
   10.161.692.709,02 

    8.044.415.609,55 
(58.276.508,98)

(0,00)

    8.069.063.399,76 
(40.469.775,38)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività       805.925.361,29 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      943.004.313,01 

(0,00)
    1.466.815.781,72 

      522.243.685,86 
(97.047.697,17)

(0,00)
    1.328.169.047,15 

      109.657.207,97 
(1.511.893,44)

(0,00)

      100.076.615,92 
(140.000,00)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

      248.534.668,91 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      447.957.647,79 

(10.178,57)
      621.479.541,05 

      190.981.575,75 
(42.004.956,01)

(0,00)
      439.516.244,66 

      178.566.206,76 
(1.470.394,90)

(0,00)

       32.462.547,14 
(1.134.138,84)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca

       71.568.268,26 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      197.805.562,59 

(0,00)
      257.364.725,52 

      122.698.786,67 
(6.271.265,72)

(0,00)
      194.267.054,93 

      126.719.731,75 
(4.441.555,35)

(0,00)

       99.403.185,90 
(351.706,45)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

      123.781.498,83 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      197.009.475,22 

(0,00)
      263.781.754,76 

       86.189.761,07 
(18.935.807,96)

(0,00)
      209.971.259,90 

       12.565.872,40 
(400.000,00)

(0,00)

        4.059.199,88 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

       26.181.132,78 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

       28.222.580,25 

(0,00)
       45.281.186,71 

       11.325.272,06 
(0,00)
(0,00)

       37.506.404,84 

       23.847.724,78 
(0,00)
(0,00)

       23.450.202,03 
(0,00)
(0,00)
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ANNOTAZIONI:

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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DELL'ANNO 2022 

 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali        29.582.945,36 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

       28.159.639,44 

(1.531.879,68)
       43.498.441,04 

       45.287.160,68 
(20.367.585,71)

(731.879,68)
       74.138.226,36 

       40.567.357,71 
(11.951.892,70)

(0,00)

       15.579.790,77 
(9.390.858,67)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                 0,00 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      268.390.876,41 

(0,00)
    2.393.909.908,74 

      347.023.628,70 
(0,00)
(0,00)

    3.249.268.776,58 

      286.440.639,47 
(0,00)
(0,00)

      323.013.533,03 
(0,00)
(0,00)

 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico        24.239.053,90 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

      493.924.371,04 

(0,00)
      493.924.371,04 

      577.392.701,00 
(35.407.240,37)

(0,00)
      601.631.754,90 

      443.632.889,36 
(35.407.240,37)

(0,00)

      425.980.966,36 
(35.407.240,37)

(0,00)

 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                 0,00 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

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

                0,00 

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

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

 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi     2.846.437.805,53 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

    1.340.064.566,86 

(0,00)
    4.192.766.816,31 

    1.340.064.566,86 
(0,00)
(0,00)

    4.186.502.372,39 

    1.340.064.566,86 
(0,00)
(0,00)

    1.340.064.566,86 
(0,00)
(0,00)

                                                        TOTALE  MISSIONI     9.718.493.266,24 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato(*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

   16.501.701.838,44 

(44.785.409,81)
   26.343.450.772,99 

   14.201.937.885,72 
(746.531.241,58)
(21.286.884,41)

   26.801.389.415,43 

   13.126.807.852,35 
(385.983.314,33)

(7.405.020,00)

   12.540.128.582,21 
(154.004.928,24)

(822.780,00)
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ANNOTAZIONI:

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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RIEPILOGO DELLE 

MISSIONI
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TERMINE DELL'ESERCIZIO
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PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

ANNO  2020

PREVISIONI

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI

DELL'ANNO 2022 

                         TOTALE GENERALE  DELLE  SPESE     9.718.493.266,24 previsioni  di  competenza

di cui già impegnato (*)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni  di  cassa

   16.518.221.148,15 

(44.785.409,81)
   26.343.450.772,99 

   14.218.825.231,75 
(746.531.241,58)
(21.286.884,41)

   26.801.389.415,43 

   13.144.072.647,54 
(385.983.314,33)

(7.405.020,00)

   12.557.780.505,21 
(154.004.928,24)

(822.780,00)
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ANNOTAZIONI:

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.


