
Acquisizione di
beni mobili,
macchine e
attrezzature

tecnico-

TOTALE

scientifiche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1) Funzioni generali di amminstrazione, di
gestione e di controllo

1.1) Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
1.2) Segreteria generale, personale e
organizzazione
1.3) Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo
di gestione
1.4) Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
1.5) Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
1.6) Ufficio tecnico
1.7) Servizio statistico
1.8) Servizi di assitenza tecnico-
amministrativa agli enti locali della
provincia
1.9) Altri servizi generali

Totale funzione 1
2) Funzioni di istruzione pubblica
2.1) Istituti di istruzione secondaria
2.2) Istituti gestiti direttamente dalla
provincia
2.3) Formazione professionale ed altri
servizi inerenti l'istruzione

Totale funzione 2

3) Funzioni relative alla cultura ed ai beni

culturali
3.1) biblioteche, musei e pinacoteche
3.2) Valorizzazione di beni di interesse
storico, artistico e altre attività
culturali

Totale funzione 3

4) Funzioni nel settore turistico, sportivo e

ricreativo
4.1) Turismo
4.2) Sport e tempo libero

Totale funzione 4
5) Funzioni nel campo dei trasporti
5.1) Trasporti pubblici locali

Totale funzione 5

6) Funzioni riguardanti la gestione del

territorio
6.1) Viabilità 391.596.278,11 391.596.278,11

6.2) Urbanistica e programmazione territoriale

Totale funzione 6 391.596.278,11 391.596.278,11
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7) Funzioni nel campo della tutela
ambientale
7.1) Difesa del suolo
7.2) Servizi di tutela e valorizzazione
ambientale
7.3) Organizzazione dello smaltimento
dei rifiuti a livello provinciale
7.4) Rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore
7.5) Caccia e pesca nelle acque interne
7.6) Parchi naturali, protezione
naaturalistica e forestazione
7.7) Tutela e valorizzazione risorse
idriche e energetiche
7.8) Servizi di protezione civile

Totale funzione 7
8) Funzioni nel settore cosiale
8.1) Sanità
8.2) Assitenza infanzia, handicappati e
altri servizi sociali

Totale funzione 8
9) Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
9.1) Agricoltura
9.2) Industria, commercio e artigianato
9.3) Nercato del lavoro

Totale funzione 9
TOTALE TITOLO 2 391.596.278,11 391.596.278,11
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