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                                                                                                 ALLEGATO F), art. 14  RIEPILOGHI GENERALI DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE RISPETTIVAMENTE PER TITOLI E MISSIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO TRIENNALE 



BILR239 SPESE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONE ANNO 

2019
PREVISIONE ANNO 

2020
PREVISIONE ANNO 

2021
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti -259.253.824,65

previsione di competenza -426.498.214,61 -7.881.285,71 20.261.196,77

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.475.793.146,65

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale -234.330.348,45

previsione di competenza -105.626.661,78 123.728.083,14 6.770.672,66

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa -89.352.631,26

Titolo Spesa 3 Spese per incremento attività finanziarie -414.255,38

previsione di competenza 115.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -108.574,15

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

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

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00

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

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 0,00
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Titolo Spesa 7 Spese per conto terzi e partite di giro -342.333.414,31

previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -203.078.194,43

TOTALE TITOLI -836.331.842,79

previsione di competenza -531,809,876.39 115.846.797,43 27.031.869,43
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.183.253.746,81

TOTALE GENERALE DELLE SPESE -836.331.842,79

previsione di competenza -531.809.876,39 115.846.797,43 27.031.869,43
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.183.253.746,81
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione -101.605.322,64

previsione di competenza -224.179.981,58 5.130.407,22 10.035.281,08
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -210.714.941,16

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 0,00

TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.000,00

TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio -6.555.489,15

previsione di competenza 3.316.220,00 4.565.000,00 -35.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 17.066.101,04

TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali -5.915.738,37

previsione di competenza -4.245.000,00 4.755.000,00 5.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 319.195,50
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TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero -1.361.169,79

previsione di competenza -700.000,00 1.250.000,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 53.517,81

TOTALE Missione 07 Turismo -8.084.935,34

previsione di competenza -11.183.026,93 12.299.625,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -4.941.739,61

TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa -22.894.503,83

previsione di competenza 13.789.373,99 400.000,00 -34.500,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 23.855.507,02

TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente -25.170.689,03

previsione di competenza 5.657.604,55 8.509.096,95 1.833.500,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 13.702.651,89

TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità -109.438.448,58

previsione di competenza 4.297.281,64 723.000,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -20.614.640,90
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TOTALE Missione 11 Soccorso civile -15.331.877,27

previsione di competenza 2.876.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 7.339.700,96

TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia -3.082.615,50

previsione di competenza 13.506.451,00 -16.816.025,71 -4.066.025,71
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 40.890.518,05

TOTALE Missione 13 Tutela della salute -40.204.098,66

previsione di competenza 1.542.295,87 49.000,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 783.828.275,75

TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività -23.070.594,64

previsione di competenza -69.459.529,00 94.559.600,00 330.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa -97.755.892,72

TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale -114.689.985,17

previsione di competenza 3.044.863,33 3.000.000,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -13.560.056,71
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TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca -4.264.002,79

previsione di competenza -880.679,36 500.000,00 500.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.144.897,60

TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche -2.828.979,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -620.363,07

TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali -6.880.694,40

previsione di competenza 3.262.719,00 -353.547,42 -353.547,42
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 10.808.395,48

TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali -1.802.284,31

previsione di competenza 62.510,00 60.000,00 53.452,50
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 534.178,97

TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti -817.000,00

previsione di competenza 3.544.096.270,25 3.745.798.755,04 3.554.080.681,27
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 658.882.933,23
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TOTALE Missione 50 Debito pubblico -0,01

previsione di competenza -3.816.813.249,15 -3.748.583.113,65 -3.535.316.972,29
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 174.112.702,11

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (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 -342.333.414,31

previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa -203.078.194,43

TOTALE MISSIONI -836.331.842,79

previsione di competenza -531.809.876,39 115.846.797,43 27.031.869,43
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.183.253.746,81

TOTALE GENERALE DELLE SPESE -836.331.842,79

previsione di competenza -531.809.876,39 115.846.797,43 27.031.869,43
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale 
vincolato

(26.355.071,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.183.253.746,81
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