
Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio d i previsione 2021
a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio f inanziario 2020

Allegato A) - Articolo 1)

TITOLO/Tipologia Variazione residui

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, c ontributiva e perequativa
1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati -13.944.064,18
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -1.062.359.330,70

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -72.397.980,53
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -83,34
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -43.193.136,01

Titolo 3 - Entrate extratributarie
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -1.890.948,29
3020000 Tipologia  200:  Proventi  derivanti  dall'attività  di  controllo  e  repressione  delle 
irregolarità e degli illeciti

-597.967,19

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi -479.387,68
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti -10.701.855,49

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -161.733.009,80
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -140.225.348,30

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanzi arie
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine -1.130.701,03

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di gir o
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro -17.200.097,94

Totale variazione -1.525.853.910,48



Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2021
a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio f inanziario 2020

Allegato A) - Articolo 1)

Variazione residui

Programma 0101 Organi istituzionali -4.385.526,83
Programma 0102 Segreteria generale -787.782,56
Programma 0103 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato -22.261.878,51
Programma 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -4.666.203,66
Programma 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -4.702.566,03
Programma 0106 Ufficio tecnico -52.974.439,58
Programma 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -6.151.248,16
Programma 0108 Statistica e sistemi informativi -15.839.875,81
Programma 0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -73.887,50
Programma 0110 Risorse umane -6.757.114,57
Programma 0111 Altri servizi generali -3.054.498,14

Programma 0112
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per 
le Regioni)

-9.793.186,71

Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana -1.398.224,67

Programma 0403 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) -13.433.566,27
Programma 0404 Istruzione universitaria -1.551.751,41
Programma 0405 Istruzione tecnica superiore -2.835.887,38
Programma 0406 Servizi ausiliari all'istruzione -385.000,00
Programma 0407 Diritto allo studio -5.629.481,89

Programma 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico -1.106.870,63
Programma 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -7.545.522,15

Programma 0503
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le 
Regioni)

-11.008.180,38

Programma 0601 Sport e tempo libero -2.029.657,97
Programma 0602 Giovani -4.861,00

Programma 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -11.747.398,53
Programma 0702 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) -20.077.303,86

Programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio -6.641.124,64
Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -36.397.429,51

Programma 0803
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni)

-25.791,51

Programma 0901 Difesa del suolo -26.145.584,24
Programma 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -9.592.029,81
Programma 0903 Rifiuti -1.564.465,23
Programma 0904 Servizio idrico integrato -5.067.005,01
Programma 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -12.329.711,47
Programma 0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -14.890.291,37
Programma 0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -6.545.939,28
Programma 0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -1.412.141,26

Programma 0909
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni)

-6.705.664,27

MISSIONE/Programma

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di  gestione

Missione 04 -Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo li bero

Missione 07 - Turismo

Missione 08 - Assetto del Territorio ed edilizia ab itativa

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente
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Variazione residuiMISSIONE/Programma

Programma 1001 Trasporto ferroviario -84.828.736,85
Programma 1002 Trasporto pubblico locale -18.467.204,38
Programma 1003 Trasporto per vie d'acqua -2.000.000,00
Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali -79.445.336,28

Programma 1006 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) -4.491.631,43

Programma 1101 Sistema di protezione civile -4.897.235,33
Programma 1102 Interventi a seguito di calamità naturali -30.556.315,29

Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -60.374,20
Programma 1202 Interventi per la disabilità -1.363.740,61
Programma 1203 Interventi per gli anziani -280.000,00
Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -1.198.142,89
Programma 1205 Interventi per le famiglie -27.474,61
Programma 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -194.375,47
Programma 1208 Cooperazione e associazionismo -1.677.502,81
Programma 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale -33.600,00
Programma 1210 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) -2.547.874,66

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

-1.270.678,50

Programma 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria -1.835.945,71
Programma 1308 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) -340.785,12

Programma 1401 Industria, PMI e Artigianato -42.402.798,47
Programma 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -2.451.522,31
Programma 1403 Ricerca e innovazione -8.954.016,23
Programma 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità -280.000,00

Programma 1405
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le 
Regioni)

-114.366.979,16

Programma 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -82.280.523,91
Programma 1502 Formazione professionale -12.613.695,00
Programma 1503 Sostegno all'occupazione -182.619,15

Programma 1504
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)

-88.335.913,07

Programma 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -6.388.184,71
Programma 1602 Caccia e pesca -962.122,67

Programma 1603
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni)

-1.539.473,07

Programma 1701 Fonti energetiche -615.012,46

Programma 1702
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 
(solo per le Regioni)

-28.069.125,86

Programma 1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali -9.126.645,49

Programma 1802
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali (solo per le Regioni)

-951.907,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle font i energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie terr itoriali e locali
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Programma 1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -799.127,57
Programma 1902 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) -3.586.116,48

Programma 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -0,37
Programma 5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -0,06

Programma 6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria -350.000,00

Programma 9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro -17.583.383,64
Programma 9902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -1.062.359.330,70

Totale variazione residui -2.057.234.543,32

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie


