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Missione /  Programma
Variazione competenza 

2020
Variazione cassa 

2020
Missione 01-Servizi istituzionali,  generali e di g estione
0101-Organi istituzionali -135.018,64 -135.018,64
0102-Segreteria generale -32.441,27 -32.441,27
0103-Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato -77.218,76 -77.218,76
0105-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -78.750,61 -78.750,61
0106-Ufficio tecnico -88.450,00 -88.450,00
0108-Statistica e sistemi informativi -8.160,84 -8.160,84
0110-Risorse umane -91.353,57 -91.353,57
0111-Altri servizi generali -54.663,70 -54.663,70

Totale -566.057,39 -566.057,39

Missione 04-Istruzione e diritto allo studio
0403-Edilizia scolastica (solo per le Regioni) -16.544,04 -16.544,04
0407-Diritto allo studio -2.197,12 -2.197,12

Totale -18.741,16 -18.741,16

Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e atti vità culturali
0502-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -83.833,63 -83.833,63

Totale -83.833,63 -83.833,63

Totale missione 06-Politiche giovanili, sport e tem po libero
0601-Sport e tempo libero -3.000,00 -3.000,00

Totale -3.000,00 -3.000,00

Missione 07-Turismo
0701-Sviluppo e la valorizzazione del turismo -16.332,65 -16.332,65

Totale -16.332,65 -16.332,65

Missione 08-Assetto del territorio ed edilizia abit ativa
0801-Urbanistica e assetto del territorio -144.419,32 -144.419,32

0802-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -25.308,99 -25.308,99

Totale -169.728,31 -169.728,31

Missione 09-Sviluppo sostenibile e tutela del terri torio e dell'ambiente

0901-Difesa del suolo -191.737,70 -191.737,70
0906-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -39.895,86 -39.895,86
0907-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -62.109,14 -62.109,14

Totale -293.742,70 -293.742,70

Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità
1001-Trasporto ferroviario -27.982,06 -27.982,06
1002-Trasporto pubblico locale -21.774,23 -21.774,23

Totale -49.756,29 -49.756,29

Missione 11-Soccorso civile
1101-Sistema di protezione civile -38.459,42 -38.459,42

Totale -38.459,42 -38.459,42

Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia
1208-Cooperazione e associazionismo -8.808,58 -8.808,58

Totale -8.808,58 -8.808,58

Missione 13-Tutela della salute

1301-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -52.045,06 -52.045,06

1307-Ulteriori spese in materia sanitaria -18.199,70 -18.199,70
1308-Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) -9.910,79 -9.910,79

Totale -80.155,55 -80.155,55
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Missione 14-Sviluppo economico e competitività
1401-Industria, PMI e Artigianato -26.936,20 -26.936,20
1402-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -11.855,29 -11.855,29
1405-Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 
Regioni)

-82.766,83 -82.766,83

Totale -121.558,32 -121.558,32

Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione  professionale
1501-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -11.982,66 -11.982,66
1502-Formazione professionale -85.281,10 -85.281,10
1504-Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)

-120.717,28 -120.717,28

Totale -217.981,04 -217.981,04

Missione 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca
1601-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -131.844,96 -131.844,96

Totale -131.844,96 -131.844,96
Totale complessivo -1.800.000,00 -1.800.000,00


