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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 37/A 

presentato dalla Giunta regionale,  

su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, TODDE 

il 25 luglio 2019 

Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scola-

stica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48  

(Legge di stabilità 2019) 

*************** 

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il presente schema di disegno di legge si propone di rideterminare per l'anno 2019 l'autorizza-

zione di spesa così come prevista, nell'ambito del bilancio pluriennale 2019/2021, dal comma 33 

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019). 

Con la previsione legislativa di cui al richiamato comma 33 aveva trovato autorizzazione, per 

il triennio 2019/2021, la spesa annua fino ad euro 10.500.000 finalizzata alla sensibilizzazione dei cit-

tadini all'utilizzo del trasporto collettivo in luogo del trasporto privato, attraverso opportune politiche 

di promozione tali da determinare, unitamente alla qualità dello stesso, un aumento della domanda del 

trasporto pubblico e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini stessi in termini economici, 

ambientali ed energetici, in uno con la lotta alla dispersione scolastica. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22 gennaio 2019, quale atto di indiriz-

zo politico/amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, sono stati disci-

plinati i criteri e le modalità di attuazione della misura da applicare relativamente all'anno scolasti-

co/accademico 2018/2019. 

Relativamente alla prima fase di applicazione (periodo da gennaio a maggio 2019), si sottoli-

nea la misura particolarmente agevolativa dell'iniziativa, cui è conseguita una notevole crescita della 

domanda, raffrontata con le annualità 2017 e 2018. A riguardo, si evidenzia che l'anticipazione di ri-

sorse alle aziende per coprire il semestre da marzo ad agosto 2019 (calcolato sulla base dello storico 

2017, ultima annualità disponibile al momento del calcolo dello stanziamento), pari a circa euro 4,1 

milioni, in realtà è stata sufficiente a coprire solo il trimestre da marzo a maggio 2019. 
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Partendo dai dati risultanti del monitoraggio svolto dai competenti uffici dell'Assessorato dei 

trasporti, le simulazioni effettuate (sia sulla base dei dati storici e di questa prima fase della misura, sia 

sulla base delle stime fomite dalle aziende di trasporto), con il mantenimento dei criteri previsti dalla 

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 2019, porterebbero ad un fabbisogno di ri-

sorse finanziarie a carico del bilancio regionale per il solo anno 2019 pari a circa euro 14 milioni, ec-

cedenti l'attuale stanziamento di legge pari a euro 10,5 milioni. 

Al fine di confermare questa fondamentale misura contro la dispersione scolastica, evitando 

una riduzione delle percentuali di sconto e conseguente aggravio di costi a carico degli studenti pro-

prio in concomitanza con il nuovo anno scolastico/accademico 2019/2020, si rende pertanto opportuno 

procedere, come sopra introdotto, alla rideterminazione per il solo esercizio 2019 della autorizzazione 

di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 5 della richiamata legge regionale n. 48 del 2018. 

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, agli oneri derivanti dallo schema di disegno di 

legge in argomento si fa fronte, per l'intero importo di euro 3.500.000 con le disponibilità rinvenienti 

sullo stanziamento del capitolo SC08.0001 (missione 20 - programma 01 - titolo 1) del bilancio della 

Regione per l'anno 2019. 

Tecnicamente lo schema di disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli il cui testo 

è così di seguito composto. 

L'articolo 1 prevede la rideterminazione per l'anno 2019 della autorizzazione di spesa di cui al 

comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018 disponendo, di fatto, un incremento della 

medesima dai valori attuali di euro 10.500.000 a quelli finali di euro 14.000.000. 

L'articolo 2 reca la conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in com-

plessivi euro 3.500.000 per l'anno 2019 mediante riduzione di risorse già stanziate con il bilancio re-

gionale per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1  -capitolo 

SC08.0001. 

L'articolo 3 specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge. 
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILAN-

CIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, 

DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTER-

NAZIONALE 

composta dai Consiglieri 

__________, Presidente - MORICONI, Vice presidente - SCHIRRU, Segretario - CERA - COSSA, rela-

tore - DE GIORGI - ENNAS - FANCELLO - GIAGONI - LAI - MELONI - PIGA - SATTA Giovanni - 

SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo 

pervenuta il 1° agosto 2019 

La Terza Commissione permanente nella seduta del 30 luglio 2019 ha licenziato all'unanimità, 

senza apportare modifiche, il provvedimento in esame. Il testo incrementa di euro 3.500.000 per l'anno 

2019, in termini di competenza e cassa, l'autorizzazione di spesa di euro 10.500.000 disposta, in via 

sperimentale, per il triennio 2019-2021 dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale n. 48 del 2018 

(Legge di stabilità 2019) allo scopo di  incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti 

di ogni ordine e grado mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di tra-

sporto pubblico locale.  

L'approvazione del testo è stata preceduta dall'audizione dell'Assessore regionale dei trasporti 

e da un interessante e partecipata discussione sul tema del trasporto pubblico locale e sull'impatto ne-

gativo che una programmazione e gestione inadeguata dello stesso produce sulla qualità dell'ambiente, 

della vita e della salute dei cittadini concorrendo ad aggravare i gravi fenomeni della dispersione sco-

lastica e dello spopolamento delle zone meno servite.  

A questo proposito la Commissione ha evidenziato la necessità di attuare una riorganizzazione 

complessiva del trasporto pubblico locale che, attenta alle reali esigenze della popolazione, realizzi 

un'integrazione efficiente ed economica tra tutti i servizi regionali e locali ottimizzando l'uso di tutte le 

modalità di trasporto ferro-gomma-mare. Si pensi, al riguardo, alle molteplici potenzialità offerte dal 

"Trenino verde", di cui oggi in piena stagione turistica si è costretti a dover constatare la sospensione 

del servizio, il quale costituisce il più esteso sistema di ferrovie turistiche d'Europa, ma che richiede 

costi di esercizio e di manutenzione particolarmente elevati. 

Si è osservato, inoltre, che il diritto alla mobilità interna presuppone una nuova e moderna 

flotta di bus, mentre l'età media dei mezzi è di 12,4 anni contro i 5,7 del 2009 e contro i 7 anni della 

media europea.  

In conclusione, il disegno di legge in discussione, nel dare piena attuazione alla misura incen-

tivante in favore degli studenti prevista dalla legge di stabilità 2019, rappresenta un importante tassello 

del più ampio e generale programma di provvedimenti contro la dispersione scolastica e lo spopola-

mento delle zone interne che deve informare l'operato del Governo regionale.    

Attesa l'importanza sociale dell'intervento, se ne auspica una rapida e condivisa approvazione 

da parte dell'Aula. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Agevolazioni tariffarie per studenti. Modifica al 

comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 

n. 48 del 2018 

1. Il quarto periodo del comma 33 

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è sostituito 

dal seguente: "Per tali finalità, in via sperimenta-

le è autorizzata per l'anno 2019 la spesa fino a 

euro 14.000.000 e per ciascuno degli anni 2020 

e 2021 fino a euro 10.500.000.". 

Art. 1 

 

Agevolazioni tariffarie per studenti. Modifica al 

comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 

n. 48 del 2018 

(identico) 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dalla presente leg-

ge sono quantificati in complessivi euro 

3.500.000 per l'anno 2019 (missione 10 - pro-

gramma 02 - titolo 1). 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri 

della presente legge, si provvede con le riduzioni 

di spesa riportate nell'allegato 1 (Prospetto di-

mostrativo delle coperture finanziarie). 

3. Nel bilancio di previsione regionale 

per gli anni 2019-2021 sono introdotte le varia-

zioni in termini di competenza e di cassa di cui 

all'allegato 2 (Variazioni delle spese per missio-

ni, programmi e titoli). 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

(identico) 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

(identico) 

 



Disegno di t e s e  regionale concernente "Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire te mobilità sostenibile e  contrastare te dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'artìcolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
(Legge di stabilità 2019)".

Allegato n. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO
QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

MISSIONE •PROGRAMMA- 
TITOLO - CAPITOLO

;. CASSA 2019 2020 x2021 MISSIONE*PROGRAMMA - TITOLO - 
CAPITOLO • TTT0t.O-TIPOi.OGlA-

w t t ó m > ••

CASSA r 2020 : V 2021

Aiti (modificac. 33, art 5 LR48/2018) M10-P02-T01 SC08.6876, 
SCG8.7S46. scQS.7947

3.500.000,00 3.9)0.000,00 M20-P01-T01 -SC08.0001 <-) 3300.000,00 - •

M20-P01-T01 - SC08.9333 <-i 3.500.000,00

TOTALE 3.500.000,00 3300.000,00 0,00 0,00 TOTALE 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

(-) KDUZIOfil01 SPESA
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Allegata n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIM INUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale eoliam ente "Agewolailonl tariffarle finalizzate a favorire la mobiliti sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 20191”.

MISSIONI E PROGRAMMI TITOU TITOLO CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

01 MOSONE1 - Servizi Istituzionali, generali e  tff gestione
01 Organi Istituzionali 1
02 Segreteria generale 1
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4
04 Gestione delle entrate tributarle e servizi fiscaQ 1
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico 1
07 Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile 1
08 Statistica e sistemi Informativi 1
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali 1
12 Politica regionale imitarla per i servizi istituzionali, generali e di gestionefsafo per le Regioni} 1
12 Politica regionale unitaria per 1 servizi istituzionali, generali e di gesticnefscfo per le Regioni) 2

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, genero// e  di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00

02 MOZIONE 2 -Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0 /»
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3  - Ordine pubblico e  sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Politica regionale unitaria per Pontine pubblico e la sicurezza 
(solo per le Regioni) 0,00 0,00 OJX) 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale concernente "Agavolazloiti tariffàrie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche a) comma 33 delTarticoio 5 della lagje regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

04 MISSIONE 4 ‘ Istradane e  diritto aBo studio

01 Istruzione prescolastica 1 0,00 0,00

02 Altri ordini di Istruzione non universitari# 1 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica focfoper/eRegftmfl 1 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 1 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 1 0,00 0,00

OS Servizi ausiliari alHstruzione 1 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 1 0,00 0,00
Politica regionale unitaria par l'istruzione e  Q diritto allo studio 0,00 0,00

08 (solo per le Regioni) 1
TOTALE MISSIONE 4 -Istradane e  diritto aBa studio 0,00 0,00 0,00 0,00

OS MISSIONE 5 -Tutela e  vahrizzadone del betti e  attività culturalf*

01 Valorizzazione del beni di interesse storico. 1 0,00 ofio 0,00
02 Attività culturali e  Interventi (Sverei nel settore culturale 1 0,00 0,00

02 Attività culturali e Interventi diversi nei settore culturale 2 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela del beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00

03 (soloperteRegkm!)** 1
TOTALE MISSIONE S - Tutelo e  valorizzazione del berti e  attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Off MZSSfONF 6  - PoBtiche gtovnnfff, sport e  tempo Ubero

01 Sport e tempo Ubero 1 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 1 0,00 0,00 0.00
Politica regionale unitaria per 1 giovani, lo sport e  n tempo libero 1 0,00 0,00 0,00

03 (solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 6 -PoBtiche giovanili, sport e tempo Ubero 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale concernente "Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo S della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”.

MISSIONI E PROGRAMMI TITOU TÌTOLO CASSA VARIAZIONE 20X0 VARIAZIONE2020 VARIAZIONE 2021

07
01
02

MISSIONE 7 - Turismo

Sviluppo e  valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per Q turismo/so/o per le Regioni)
TOTAl£ MISSIONE 7 -Turismo

1
2

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

08
01
01
02
02

03

M&SIONE 8 -Assetto dei territorio ed  edIBzìa abitativa 
Urbanistica assetto del territorio 
Urbanistica assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Edilizia residenziale pubblica e locale e plani di edilizia economico-popolare 
Politica regionale unitaria per Passetto del territorio e l'edilizia abitativa 
(solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1
2
1
2

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l
i

t
i

 
1 

1
o 

o 
o 

o 
o 

o

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,1»

09
01
02
03
04
05 
OS
07
08

09

MISSONE 9 -Sviluppo sostenibile e  tutela del territorio e  delTambiente 
Ditesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e  forestazione 
Tutela e  valorizzazione delle risorse idriche 
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 
Qualità denteila e  riduzione deOInquinamento
Politica regionale unitaria per fa» sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e deUtemblentefcofo per 
le Regioni)2*
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sosteniW e e  tutela del territorio e dell’ambiente

2
1
2
X
2
1
1
2

X 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
0,00
0,00

0,00

0,00

10
01
02
02
03
04
05 
05

MISSIONE 10-Trasporti e  diritto alia mobBità

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locate
Trasporto pubblico locate
Trasporto pervie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Viabilità e  infrastrutture stradali

X
X
2
X
X
X
2

3.500.000,00 3.500.000,00
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Allegato n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIM INUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale concernente "Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 48 {Legge di stabilità 2019)”.

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

Politica regionale unitaria per 1 trasporti e il diritto alla mobilità
06 (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
06 (saio per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto offa mobilitò 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
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Allegatoli. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIM INUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale concernente “Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)“.

MISSIONI E PROGRAMMI TITOU TITOLO TACCA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

22 MISSIONE 11-Soecorsodvfk

01 Sistema di protezione civile 1
02 Interventi a seguito di calamità naturai! 1

03
Politica regionale unitaria per 11 soccorso e  la protezione dvfla 
(solo perle Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso dvBe 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MISSIONE 12 - Diritti sodali, politiche sodali e  famiglia

01 Interventi per l’infanzia e I minori e per asm nido 1
02 Interventi per la dfeabUfò 1
03 Interventi pergD anziani
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sodale 1
05 Interventi per le famiglie 1
06 Interventi per D rifritto alla casa 1
07 Programmazione e governo deOa rete del servizi sociosanitari e sodali
07 Programmazione e  governo della rete dei servizi sodosanitari e sodali 1
08 Cooperatone e  associazionismo 1
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sodali e  la famigOafsctoper/e Regioni) 1 0,00 0fio 0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sodali e  la famigDafsofo per le  Regioni) 2 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSONE12 - Diritti sodali, politiche sodaU e  famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 1 3 -Tutela deOa salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura deilo squilibrio di 1
03 tifando corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad eserciti pregressi 1
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari retativi ad esercizi pregressi 1
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 1

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 1
08 Politica regionale unitaria per (a tutela deita salutefio/o perle Regioni) 2

TOTAl£ MISSIONE 13-Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

«n logg» ragionate CTiKmiwnt» *Ag<w>iarfnnl tariffari*» flnaHnata a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 delTarticoio 5 della legge ragionala
28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019)".

MISSIONI E PROGRAMMI T1TOU TÌTOLO CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

14 MISSONE14-Sviluppo economico e competitività

01 industria, PM1 e Artigianato 2

02 Commercio - reti distributive - tutela del consumatori 1

03 Ricerca e  innovazione 1

04 Reti e altri servizi tfl pubblica utilità 1
Politica regionale unitaria per Io sviluppo economico e  la competitività

05 (solo perle Regioni)
Politica regionale unitaria per Io sviluppo economico e la competitività

05 (solo per le Regioni)
TOTAIE MISSIONE14 • SvBappo economico e  competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 1S-PoBtiche per B lavoro e  la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato dei lavoro 0,00

02 Formazione professionale 1 0,00

03 Sostegno alPoceupazione 1 0,00
Politica regionale unitaria per fl lavoro e la formazione professionale 0,00

04 (solo per te Regioni)
TOTALE MISSIONE 15-PoUtictie per B lavoro e  lo form atone professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MBSJONE16-AgrkoltBrQj poBticbe agrooBmentarl e  pesco

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1

01 Sviluppo del settore agricolo e de) sistema agroalimentare 1

02 Caccia e pesca 1
Politica ragionala unitaria per l'agricoltura, 1 sistemi agroalimentari, la cacda e la pesixfsotoperle

03 Regioni)
TOTALE MBSIONE16-Agricoltura, polìtiche agroallmentarl e  pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MOSONE17-Energia e (tiverstpautonedeBe fanti energetiche

01 Fonti energetiche 1

01 Fonti energetiche 2

02 Politica regionale unitaria per Penergia e la diversificazione deDe fonti energetfchefsoto per le Record) 1

TOTALE MISSIONE 17-Energia e  diversificatone deBe fon ti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 2

VARIAZIONE IN AUM ENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA M ISSIONI, PROGRAM M I E TITOLI

Disegno di legge regionale concernente ‘Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e  contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)*.

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e  locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1

02 Politica regimale unitaria po’ le relazioni con le altre autonomie territoriali e localfscto per te Regioni) 0,00 0JÙ0 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con te altre autonomie territorio!! e  locali 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni Intemazionali
01 Relazioni intemazionali e Cooperazione allo sviluppo 1
02 Cooperazione territoriale (sdo per le Regioni) 1

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni Intemazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20-Fondi e  accantonamenti

01 Fondo di riserva 1 •3.500.000,00 -3.500.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità1* 1
03 Altri Fondi 1

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e  accantonamenti -3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00

50 MISSIONE SO - Debito pubblico

01 Quoto Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1
02 Quoto capitole ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4

7OTA1E MISSIONE SO - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
01 Restituzione anticipazione di tesoreria1* 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE SO - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi11
01 Servizi per conto terzi- Partite di giro1* 7 0,00 0,00 0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99-Scrvizi per conto terzi11 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

IJVoce aggiornata dal DM 30 marzo 2016
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