
ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

110.00 E01101.0000 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità

110.05 E01101.0030 Tassa automobilistica provinciale (L 9/1998,capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

112.00 E01101.0060 Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automo- bilistico (LP 9/1998,capo III) - 

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 

112.05 E01101.0090 Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e- sclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, 

art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto

114.00 E01101.0120 Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

116.00 E01101.0150 Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica (L 20/1989) - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

118.15 E01101.0180 Tributo speciale per il deposito in di- scarica dei rifiuti solidi (L 549/1995, LP 3/1997) - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

118.20 E01101.0210 Tassa per il diritto allo studio univer- sitario (LP 9/1998,capo I) - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

122.10 E01103.0600 Devoluzione del gettito della tassa di concessione governativa (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.a) - Tassa sulle concessioni governative

122.12 E01103.0630 Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni   

124.15 E01103.0660 Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petro- liferi liquefatti per autotrazione 

(DPR 670/1972,art.75,c.1,l.f) - Accisa sui prodotti energetici

124.20 E01103.0690 Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale

126.25 E01103.0720 Devoluzione del gettito dei tributi era- riali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi pre- cedenti (L 386/1989,art.12) - Altri 

tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

120.05 E01103.0000 Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex 

IRPEF)

120.10 E01103.0030 Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

120.15 E01103.0060 Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da 

capitale

120.20 E01103.0750 Imposte sostitutive(L 662/1996,art.3, c.160,161,162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

122.00 E01103.1260 Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro

122.05 E01103.0150 Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo

122.11 E01103.0180 Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri 

giochi

124.00 E01103.0210 Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

124.05 E01103.0240 Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75,c.1.l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

124.10 E01103.0270 Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elet- trica riscossa nel territorio provincia- le (DPR 670/1972,art.70) - Accisa 

sull'energia elettrica

124.16 E01103.0780 Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.f) - Accisa sul 

gasolio

124.25 E01103.0330 Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi

124.30 E01103.0360 Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul valore 

aggiunto (IVA) sugli scambi interni

124.35 E01103.0390 Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazio- ne (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.e, L 386/1989,art.6) - Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

128.00 E01103.0420 Devoluzione di una quota variabile del gettito dell'IVA sull'importazione ai sensi dell'Accordo di Milano (L 191/2009 art.2) - Altri tributi devoluti e 

regolati alle autonomie speciali n.a.c.
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312.60 E02103.0030 Contributi e sponsorizzazioni su inizia- tive educative e culturali nonché per iniziative concernenti l'economia (LP 

79/1973,art.2/bis,45/1976,art.6/bis) - Sponsorizzazioni da imprese

210.00 E02101.0000 Funzioni delegate attinenti le strade statali, i trasporti, il lavoro, catasto ed opere idrauliche (DLGS 320/1997, 429/1998, 430/1995, 280/2001, 

463/1999, LR 3/2003) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

210.20 E02101.0030 Funzioni delegate in materia di scuola (DLGS 434/1996) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

212.66 E04300.0450 FESR 2014-2020 assistenza tecnica (L 183/1987) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

214.00 E02101.0090 Rimborso delle quote interessi relative a mutui per interventi d'emergenza dovu- ti agli eventi idrogeologici dell'autun- no 2000 (L 365/2000, OM 

3135/2001, 3141/2001, 3192/2002) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.00 E02101.0120 Interventi per la promozione d'iniziati- ve di cooperazione educativa, scientifi- ca e culturale sul piano internazionale (L 468/1978, 482/1999, 

1/2007, art.2, DPGR 8/L/1997, LP 13/1983) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.02 E02101.0150 Progetti ISS protesi anca e ginocchio (L 289/2002) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.09 E02101.0180 Interventi di risparmio energetico (DLGS 164/2000) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.18 E02101.0210 Progetto "Sustainable Energy Europe" (L 296/2006,art.1,c.1124) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.20 E02101.0240 Assegnazioni dello Stato per progetti di formazione professionale comprese azioni formative aziendali (L 236/1993,art. 9) - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Centrali

216.82 E02101.0270 Ricerca scientifica sanitaria (DLGS 502/1992,artt.12,12/bis, LP 14/2006, art.9) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.84 E02101.0300 Assegnazioni dall'Agenas per i servizi del 118 (DPR 27.03.1992) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.90 E02101.0330 Assegnazione per l'attività di censimen- to degli alberi monumentali (L 10/2013) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.92 E02101.0360 Piano nazionale sicurezza stradale (L 144/1999) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

216.99 E02101.0390 Progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001, art.5,c.5) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

218.00 E02101.0420 Assegnazioni per interventi in materia sanitaria (DLGS 502/1992) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

218.04 E02101.0450 Quote del fondo sanitario nazionale per compensazione della mobilità sanitaria interregionale e internazionale (DLGS 502/1992,artt.11,12) - 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

218.81 E02101.0480 Programma "Contratti di quartiere II" (L 21/2001, 388/2000) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

218.83 E02101.0510 Assegnazioni per il monitoraggio del servizio idrico (DLGS 152/1999,art.170) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

220.15 E02101.0540 Organizzazione di corsi di preparazione e seminari per segretari comunali (LR 4/1993,art.44) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

220.45 E02101.0570 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate (LR 1/2004,art.13) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

222.00 E02101.0600 Fondo regionale per i finanziamenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione (LR 20/1993, LP 1/1993) - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Locali

222.05 E02101.0630 Iniziative per la promozione dell'inte- grazione europea (DPGR 8/L/1997, LR 4/1997) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

222.10 E02101.0660 Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e 

sociali (LR 11/1993) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

230.75 E04200.0240 Programma operativo FSE 2014 - 2020 Asse V (L.183/1987) - Fondo Sociale Europeo (FSE)

330.60 E02101.0960 Entrate provenienti dalle aziende farma- ceutiche (L 296/2006,art.1,c.796 e 826, DL 159/2007,art.5,c.3, 269/2003,art.48, c.19, 78/2010,art.11,c.6) 

- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

212.11 E02101.0720 INTERREG IV I-CH (2007-2013)(L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE 6556/2007) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

212.55 E02101.0750 Competitività Regionale ed Occupazionale FESR (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1283/2006, DCE 3726/2007) - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Centrali

212.61 E02101.0780 INTERREG IV I-A (2007-2013) (L 183/1987) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

212.62 E02101.0810 INTERREG IV B Spazio Alpino (2007-2013) (L 183/1987) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

212.63 E02101.0840 INTERREG IV B South-East(2007-2013) (L 183/1987) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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212.65 E02101.0870 Competitività Regionale ed Occupazionale Ob. 2 FSE (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006,1083/2006,DCE 5529/2007) - Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Centrali

212.95 E02101.0930 Recupero di anticipazioni sulle quote del piano di sviluppo rurale REG (CE) N. 1698/2005 Quota nazionale - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Centrali

230.30 E02105.0000 Competitività regionale e occupazione OB. 2 FSE (2007-2013)(REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE 5529/2007) - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea

230.61 E02105.0030 INTERREG IV I-A (2007-2013) Assistenza tecnica (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

230.65 E02105.0060 INTERREG IV I-CH (2007-2013) FESR (REGCE 1083/2006, DCE 6556/2007) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

230.66 E04300.0480 FESR 2014-2020 assistenza tecnica (REGCE 1303/2013, 1301/2013 DCE(2015)902 12.02.2015) - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione 

Europea

230.70 E02105.0120 INTERREG IV B - Spazio Alpino 2007-2013 FESR (RGCE 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006, DCE 4296/2007) - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea

230.71 E02105.0150 INTERREG IV B - Spazio Alpino 2007-2013 FESR (RGCE 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006, DCE 4296/2007) - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea

230.72 E02105.0180 Assegnazioni dell'Unione Europea sul FESR nell'ambito dell'INTERREG IV B South East 2007-2013 (REGCE 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006, 

DCE 6590/2007) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

232.05 E02105.0210 Assegnazioni anche tramite agenzie, per programmi nei settori dell'istruzione e della formazione professionale (DCE 818/1995, 819/1994, 

819/1995, REGCE 1605/2002, DCE 1720/2006, 791/2004, 435/2007, 1288/2013) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

232.07 E02105.0240 Accordo di collaborazione transnazionale nell'ambito dell'Euregio (REGCE 1082/2006) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

232.10 E02105.0270 Recupero di anticipazioni sulle quote del piano di sviluppo rurale REG (CE) N. 1698/2005 Quota comunitaria - Trasferimenti correnti dall'Unione 

Europea

232.70 E02105.0300 Progetto "CORINE-BIOITALY" (DIRCE 43/1992) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

232.80 E02105.0330 Assegnazioni dalla UE per il programma Europe Direct (DCE C (2012) 4158 del 21.06.2012) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

232.85 E02105.0360 Assegnazioni dalla UE per progetti rivolti alla Cooperazione dello Sviluppo (REGCE 233/2014) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

212.25 E04300.0510 Programma operativo FSE 2014 - 2020 (REGCE 1303/2013, 1304/2013 DCE C(2015)4650) - Altri trasferimenti in conto capitale da 

Amministrazioni Centrali

310.15 E03100.0000 Entrate diverse provenienti da attività di natura commerciale - Vendita di beni

312.00 E03100.0030 Contributi nelle spese di sorveglianza sugli impianti di trasporto funiviario in servizio pubblico (LP 1/2006) - Entrate dalla vendita di servizi

312.10 E03100.0060 Prestazioni di smaltimento e trattamen- to dei rifiuti (LP 22/1980, 21/1986) - Entrate dalla vendita di servizi

312.15 E03100.0090 Prestazioni rese dall'Agenzia prov. per l'ambiente (LP 26/1995,artt.1,7) - Entrate dalla vendita di servizi

312.20 E03100.0120 Proventi per prestazioni per conto terzi del Laboratorio provinciale per prove sui materiali - Entrate dalla vendita di servizi

312.35 E03100.0150 Proventi per accertamento sanitario a carico dei ricorrenti da parte della commissione provinciale ricorsi patenti di guida (DLGS 285/1992,art.119, 

LP 1/1992) - Entrate dalla vendita di servizi

312.40 E03100.0180 Servizi provinciali veterinario e igiene pubblica (LP 3/1983,DLGS 194/2008,art.7, c.1,l.b) - Entrate dalla vendita di servizi

312.45 E03100.0210 Entrate connesse con l'attività istitu- zionale del Servizio statistico provin- ciale (LP 12/1996,artt.12,14) - Entrate dalla vendita di servizi

126.10 E01103.0450 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli 

utili distribuiti dalle società di capitali

126.10 E01103.0480 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Imposta di consumo su oli 

lubrificanti e bitumi di petrolio

312.65 E03100.0300 Contributi per l'accreditamento di provider ECM (DLGS 502/1992,art.16/bis, LP 7/2001,art.49) - Entrate dalla vendita di servizi

312.70 E03100.0330 Concorso nelle spese per corsi di pre- parazione all'esame di maestro artigiano (LP 3/1981,art.28,c.11) - Entrate dalla vendita di servizi
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312.85 E03100.0360 Quote di iscrizione a corsi organizzati dalla PAB nell'ambito della misura 111 del PSR - Entrate dalla vendita di servizi

312.90 E03100.0390 Quote di iscrizione a corsi organizzati dalla PAB nell'ambito del programma CRO FSE 2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006) - Entrate 

dalla vendita di servizi

312.95 E03100.0420 Quote di iscrizione a corsi organizzati nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.5,c.1) - Entrate dalla vendita di servizi

320.00 E03100.0450 Somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopi idroelettrici (LP 18/1972,artt.1,6, 10/1975, DPR 

670/1972,art.13) - Vendita di beni

320.10 E03100.0480 Proventi dalle concessioni di pesca in acque pubbliche (LP 28/1978) - Entrate dalla vendita di servizi

320.12 E03100.0510 Proventi dalle concessioni relative al demanio idrico (LP 35/1975) - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

320.15 E03100.0540 Proventi dalle concessioni relative alle risorse idriche (LP 35/1975, 7/2006 art.19/bis,c.5) - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

320.25 E03100.0570 Proventi dai beni di interesse storico ed artistico - Entrate dalla vendita di servizi

320.30 E03100.0600 Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(DLGS 446/1997,artt.52,63, DPGP 68/1999) - Canoni e concessioni e diritti reali di 

godimento

324.00 E03100.0630 Redditi dei terreni e fabbricati di proprietà della Provincia - Fitti, noleggi e locazioni

324.10 E03100.0660 Locazione autoveicoli assegnati a Comu- ni, consorzi, comunità comprensoriali, aziende pubbliche ed a privati per ser- vizi speciali di trasporto 

(LP 60/1976, art.10,c.3) - Entrate dalla vendita di servizi

330.00 E03100.0690 Entrate per diritti di segreteria - Entrate dalla vendita di servizi

330.05 E03100.0720 Diritto di iscrizione annuale nel regi- stro delle imprese di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (DLGS 22/1997, artt.31,32,33) - Entrate dalla 

vendita di servizi

330.10 E03100.0750 Diritto fisso per l'interruzione dal pagamento della tassa automobilistica (DL 953/1982,art.5,c.43, L 53/1983) - Entrate dalla vendita di servizi

330.15 E03100.0780 Proventi derivanti dalla concessione di diritti d'impianto di nuovi vigneti (REGCE 1493/1999, DM 27.7.2000) - Canoni e concessioni e diritti reali di 

godimento

330.20 E03100.0810 Diritti su operazioni tecniche ed/o am- ministrative degli Uffici Motorizzazione e Patenti ed abilitazioni alla guida (L 870/1986,artt.18,19, DPR 

527/1987, art.4/ter, DM 143/1999) - Entrate dalla vendita di servizi

330.25 E03100.0840 Diritti per collaudi e verifiche perio- diche della Ripartizione lavoro (LP 41/1988,art.20) - Entrate dalla vendita di servizi

330.30 E03100.0870 Iscrizione all'albo degli autotraspor- tatori per conto di terzi e contributo annuo per la tenuta del registro prov. delle imprese esercenti l'attivitá di 

noleggio autobus con conducente (L 218/2003) - Entrate dalla vendita di servizi

330.35 E03100.0900 Indennizzi per il transito di veicoli e/o trasporti eccezionali su strade provinciali, comunali e vicinali (DM 23.1.1984,artt.7,8) - Entrate dalla vendita 

di servizi

330.40 E03100.0930 Proventi dei diritti speciali catastali  (DLGS 280/2001, LR 3/2003) - Entrate dalla vendita di servizi

338.00 E03100.0960 Entrate diverse provenienti da attività di natura non commerciale - Entrate dalla vendita di servizi

338.05 E03100.0990 Entrate eventuali ed arrotondamenti - Entrate dalla vendita di servizi

338.10 E03100.1020 Proventi derivanti dal contratto di ser- vizio con Trenitalia del 5.2.2009 n. 114 (LP 16/1985,art.13,c.4/ter) - Entrate dalla vendita di servizi

338.15 E03100.1050 Versamento di diritti di segreteria da parte dei Comuni (L 604/1962, LR 1/2010, art.6) - Entrate dalla vendita di servizi

338.20 E03100.1080 Attività connesse alla diffusione del canto e della musica in lingua italiana (LP 15/2010,art.4,c.1) - Entrate dalla vendita di servizi

338.25 E03100.1110 Attività connesse alla diffusione del canto e della musica in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.4,c.1) - Entrate dalla vendita di servizi

338.40 E03100.1140 Proventi derivanti dal contratto di servizio con Alto Adige Riscossioni SPA del 15.09.2014 n.87 (LP 18/2012,art.10, c.3) - Entrate dalla vendita di 

servizi

338.45 E03100.1170 Proventi derivanti dal contratto di ser- vizio con Ecocenter n 1660/31 del 21.05.2014 - Entrate dalla vendita di servizi

312.80 E03100.1200 Proventi per la realizzazione per conto di terzi di opere idrauliche e di difesa del suolo (LP 35/1975,art.5) - Entrate dalla vendita di servizi
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336.22 E03100.1230 Rimborso per la manutenzione ordinaria delle strade comunali a cura della Provincia (LP 24/1991,art.12) - Entrate dalla vendita di servizi

336.28 E03100.1260 Concorso nelle spese di vitto ed al- loggio nei convitti della PAB (DPGP 49/1975,art.7) - Entrate dalla vendita di servizi

336.29 E03100.1290 Entrate commerciali formazione profes- sionale tedesca e ladina (DPP 49/1975, art.7) - Entrate dalla vendita di servizi

336.30 E03100.1320 Entrate commerciali formazione profes- sionale italiana (DPP 49/1975,art.7) - Entrate dalla vendita di servizi

336.31 E03100.1350 Entrate commerciali formazione profes- sionale agricola, forestale ed economia domestica (DPP 49/1975,art.7) - Vendita di beni

332.00 E03200.0000 Sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di tributi provin- ciali (DLGS 268/1992,art.3) - Proventi da multe, ammende, sanzioni e 

oblazioni a carico delle imprese

126.10 E01103.0840 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

126.10 E01103.0870 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sostitutiva in materia di 

conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

332.05 E03200.0090 Sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti provinciali e relative spese accessorie (LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, 

sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E03200.0120 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

332.06 E03200.0150 Sanzioni amministrative per violazione di norme in materia forestale e tutela del paesaggio (LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, sanzioni e 

oblazioni a carico delle famiglie

E03200.0180 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E03200.0210 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

332.07 E03200.0240 Sanzioni amministrative per violazione di norme di tutela sociale, tecnica e sicurezza del lavoro (LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, 

sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

332.08 E03200.0270 Sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di igiene, sanità pubblica e veterinario (LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, 

sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E03200.0300 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

332.10 E03200.0330 Sanzioni pecuniarie (LP 30/1978) - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

332.15 E03200.0360 Proventi derivanti da sanzioni, contri- buti compensativi e da enti e privati in materia di diritto al lavoro dei disabili (L 68/1999,artt.5,14,15) - 

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

126.10 E01103.0900 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta patrimoniale sul valore degli 

immobili situati all'estero

126.10 E01103.0930 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sulle riserve matematiche 

delle imprese di assicurazione

322.10 E03300.0030 Interessi su titoli, anticipazioni e crediti vari della Provincia - Altri interessi attivi diversi

322.15 E03300.0060 Interessi di mora ed altri diritti per ritardati pagamenti a favore della PAB e inadempienze contrattuali - Interessi attivi di mora

322.00 E03400.0000 Redditi dalla partecipazione a società di capitale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

312.75 E03500.0000 Proventi per la realizzazione per conto di terzi di lavori ed opere di sistema- zione idraulico-forestale, agraria, e pascoliva (LP 21/1996,tit.III,capo 

I) - Altre entrate correnti n.a.c.

334.00 E03500.0030 Contributi dovuti al servizio sanitario per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore e natanti (L 990/1969,art.11/bis, 

388/2000, art.89) - Altre entrate correnti n.a.c.

336.00 E03500.0060 Rimborso spese d'istruttoria in materia di concessioni su beni demaniali, nonché per controlli a carico dei richiedenti - Entrate da rimborsi, 

recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.04 E03500.0120 Rimborso depositi cauzionali versati dall'amministrazione provinciale - Altre entrate correnti n.a.c.

336.06 E03500.0150 Concorso nelle spese per l'assistenza presso l'IPAI e il Focolare Provinciale (LP 69/1978, 6/1976) - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso
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336.10 E03500.0180 Recuperi, rivalse ed altre entrate della Provincia per assistenza sanitaria ed ospedaliera, relativi interessi e spese legali (LP 12/1982,art.6) - 

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.16 E03500.0210 Rimborso di spese processuali e relativi interessi sostenute dalla Provincia - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso

336.18 E03500.0240 Rimborso spese di registrazione di contratti anticipate dalla Provincia - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso

336.20 E03500.0270 Rimborso di spese per retribuzioni e oneri assistenziali e previdenziali al personale provinciale in posizione di comando presso altri enti - 

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

336.26 E03500.0300 Restituzione da parte dei Comuni di contributi vari - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.34 E03500.0330 Rimborso delle spese di funzionamento e mantenimento di beni immobili di pro- prietà dell'Amministrazione provinciale - Entrate da rimborsi, 

recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.36 E03500.0360 Rimborso spese per l'uso di edifici sco- lastici ed attrezzature sportive (LP 26/1977,art.1) - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso

336.38 E03500.0390 Recupero di crediti verso amministratori funzionari e contabili della Provincia derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti - Entrate da 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.40 E03500.0420 Rimborso spese per collaudi effettuati dalla Commissione provinciale di vigi- lanza sui locali di pubblico spettacolo - Entrate da rimborsi, recuperi 

e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.42 E03500.0450 Rimborso dall'I.N.A.I.L. delle indennità per invalidità temporanea dei dipendenti provinciali - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso

336.44 E03500.0480 Rimborso di danni causati a beni della Provincia e risarcimento per assenze dal servizio dei dipendenti in caso di in- fortunio o malattia causati da 

terzi - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.50 E03500.0510 Recupero dall'INPDAP delle indennità premio di servizio anticipate dalla PAB (LP 7/1976,art.10,10/1977) - Entrate da rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.52 E03500.0540 Recupero indennità di esproprio non utilizzate - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.58 E03500.0570 Recupero degli acconti concessi al per- sonale sull'indennità di buona uscita a carico della PAB (LP 11/1977,art.11) - Entrate da rimborsi, 

recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.64 E03500.0600 Contributi dovuti dai Comuni e dai ge- stori a parziale copertura delle spese per la realizzazione di discariche e impianti di recupero e smaltimento 

di rifiuti urbani (LP 57/1976, art.8) - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.66 E03500.0630 Contributi dei Comuni per la parziale copertura delle spese per la realizza- zione di fognature ed impianti di depu- razione (LP 8/2000,art.55) - 

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.68 E03500.0660 Recupero di prestazioni economiche non dovute ad invalidi civili, ciechi e sordomuti (LP 46/1978) - Altre entrate correnti n.a.c.

336.70 E03500.0690 Entrate derivanti dalla soppressione dell'Isituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco (LP 15/2010,art.4) - Altre entrate correnti n.a.c.

336.73 E03500.0750 Entrate commerciali derivanti dalla soppressione degli Istituti pedagogici (LP 15/2010,art.4) - Altre entrate correnti n.a.c.

336.75 E03500.0780 Recupero di anticipazioni e di crediti vari - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.80 E03500.0810 Recuperi delle anticipazioni relative agli anticipi degli assegni di manteni- mento a tutela dei minori (LP 15/2003) - Entrate da rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

336.85 E03500.0840 Credito Iva da dichiarazione compensato (DLGS 241/1997,art.17) - Entrate per rimborsi di imposte 

430.35 E03500.0870 Recupero di anticipazioni e di crediti vari - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
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336.12 E03500.0900 Rimborso spese per l’attivitá di accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio. Art. 15 della L.241/1990 e 

dell’art. 4 del Dlgs. 495/1998. - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

431.25 E04200.0210 Programma Operativo FSE 2014-2020 (REGCE 1303/2013, 1304/2013 DCE C(2015)4650) - Fondo Sociale Europeo (FSE)

420.10 E04200.0000 Rimborso delle quote di capitale relati- ve a mutui per interventi d'emergenza dovuti ad eventi idrogeologici dell'au- tunno 2000 (L 365/2000, OM 

3135/2001, 3141/2001, 3192/2002) - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

431.00 E04200.0030 INTERREG IV I-A (2007-2013) (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007) - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

431.05 E04200.0060 INTERREG IV B - Spazio Alpino 2007-2013 (RGCE 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006, DCE 4296/2007) - Altri contributi agli investimenti 

dall'Unione Europea

431.10 E04200.0090 Competitività Regionale ed Occupazione FESR (2007-2013) (REGCE 1283/2006, DCE 3726/2007) - Altri contributi agli investimenti dall'Unione 

Europea

431.15 E04200.0120 Interreg IV I-CH (2007-2013) FESR (REGCE 1083/2006, DCE 6556/2007) - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

431.20 E04200.0150 Progetto "Direction" cofinanziato tramite il 7° Programma quadro dell'UE "FP7 Coopertaion Energy" DCE C(2011) 5068/2011 - Altri contributi agli 

investimenti dall'Unione Europea

450.30 E04500.0210 Rimborso quote di capitale per prestiti concessi a cooperative edilizie per le abitazioni popolari (LP 15/1972,art.2, l.b) - Entrate in conto capitale 

dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

420.50 E04300.0420 Programma Operativo FSE 2014-2020 Asse V (L. 183/1987) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

216.26 E04300.0000 Progetto per la messa in sicurezza dell'arteria autostradale (LP 35/1975, D.I. 20.09.2005) - Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese 

partecipate

216.97 E04300.0030 Accordi di programma per la tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (L 135/1997, 388/2000, 448/2001, DCIPE 36/2002, 

35/2005) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

218.30 E04300.0060 Interventi in conto capitale nel settore del commercio e del turismo (L 549/1995, art.2,c.42, 266/1997) - Altri trasferimenti in conto capitale da 

Amministrazioni Centrali

218.66 E04300.0090 Attuazione del piano energetico nazionale (L 308/1982, 10/1991) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

420.00 E04300.0120 Entrate dall'A.G.E.A. e dall'OPPAB (REGCE 1698/2005) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

420.05 E04300.0150 Entrate da assegnazioni del CONI (DPR 475/1975,art.2) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

420.15 E04300.0180 Programmi di edilizia agevolata (L 457/1978, 25/1980, 67/1988, 118/1985) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

420.20 E04300.0210 Interventi per la realizzazione di iti- nerari ciclabili e pedonali (L 208/1991, 366/1998) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni 

Centrali

420.25 E04300.0240 Interventi in campo ambientale (L 426/1998) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

420.30 E04300.0270 Assegnazioni dal FSC periodo 2007-2013 (DLGS 88/2011) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

440.00 E04300.0300 Grandi derivazioni idroelettriche - trasferimento di fondi ambientali (DLGS 79/1999,art.12) - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

216.91 E04300.0330 Assegnazioni per interventi infrastrut- turali (L 296/2006,art.1,c.1031) - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

218.82 E04300.0360 Ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali del luglio-agosto 1987 (O 1362/FPC/1988, 1645/1989) - Altri trasferimenti in conto 

capitale da Amministrazioni Centrali

218.89 E04300.0390 Potenziamento dei sistemi e degli appa- rati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali (L 289/2002,art.74) - Altri trasferimenti in 

conto capitale da Amministrazioni Centrali

126.10 E01103.0960 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
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126.10 E01103.0990 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sulle plusvalenze da 

cessione di attività finanziarie

412.00 E04400.0075 Alienazione di Beni immobili

412.02 E04400.0090 Alienazione di beni mobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

412.05 E04400.0120 Vendita di terreni agricoli e boschi, affidati in gestione alla Laimburg, con obbligo di reinvestimento (LP 2/1987,art.17,c.5) - Cessione di Terreni

412.07 E04400.0150 Vendita di terreni agricoli e boschi, affidati in gestione all'Azienda Foreste e Demanio, con obbligo di reinvestimento (LP 2/1987,art.17,c.5) - 

Cessione di Terreni

126.10 E01103.1020 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

126.10 E01103.1050 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposte su assicurazione vita

126.10 E01103.1080 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta erariale sugli aeromobili 

privati

126.10 E01103.1110 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sugli intrattenimenti

412.20 E04500.0000 Ricavi  da permute - Altre entrate in conto capitale n.a.c.

430.20 E04500.0030 Rimborso rate di ammortamento prestiti per la zootecnia e la meccanizzazione agricola (L 910/1966,art.2, 817/1971, LP 12/1980) - Entrate in 

conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

440.05 E04300.0540 Misure di compensazione ambientale (LP 2/2007) - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

450.15 E04500.0090 Rimborso di anticipazioni e di contri- buti concessi agli enti locali (LP 27/1975, 21/1977, 18/1980,art.2, 8/2002) - Entrate in conto capitale dovute a 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

450.20 E04500.0120 Rimborso rate di ammortamento prestiti per la zootecnia e la meccanizzazione agricola (L 910/1966,art.2, 817/1971, LP 12/1980) - Entrate in 

conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

126.10 E01103.1140 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Tassa sulle emissioni di anidride 

solforosa

126.10 E01103.1170 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Canone radiotelevisivo

412.04 E05100.0000 Alienazione di partecipazioni finanziarie - Alienazione di partecipazioni in altre imprese

126.10 E01103.1200 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Diritti catastali

126.10 E01103.1230 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Proventi dalla vendita di denaturanti 

e contrassegni di Stato

610.00 E09100.0000 Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute d'acconto d'imposta - Ritenute erariali su redditi da lavoro 

dipendente per conto terzi

610.05 E09100.0030 Rimborso di anticipazioni per servizi di economato (LP 1/2002,art.54) - Rimborso di fondi economali e carte aziendali

610.10 E09100.0060 Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 11/1998, art.6,c.3, 1/2002,art.51,c.4) - Entrate a seguito di spese non 

andate a buon fine

610.15 E09100.0090 Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori, e per 

collabora- zioni coordinate e continuative (L 335/1995) - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

610.20 E09100.0120 Quote trattenute dell'imposta regionale sulle attività produttive da riversare allo Stato (DL 446/1997,art.30) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.25 E09100.0150 Entrate per conto terzi (LP 1/2002, art.17,c.6) - Altre entrate per partite di giro diverse
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610.30 E09100.0180 Anticipazioni e rimborsi spese del per- sonale operaio impiegato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo 

per gli interventi ai sensi dell'ordinamento forestale, nonché per compensi a carico di enti strumentali e pe - Altre entrate per partite di giro diverse

610.32 E09100.0210 Anticipazioni e rimborsi spese del per- sonale spesato e comandato (LP 36/1992 art.15) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.35 E09100.0240 Entrate per esenzione ICI prima casa - rimborso ai Comuni (DL 93/2008,art.1) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.40 E09100.0270 Business Location Alto Adige - entrate derivanti dalla cessione di aree pro- duttive e dalla riscossione di costi di urbanizzazione (LP 

15/1972,art.35/octis) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.45 E09100.0300 Rimborso di indennità di esproprio (LP 10/1991) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.50 E09100.0330 Rimborso dell'anticipo all'Azienda sani- taria per la PAB di acconti sui tratta- mento di fine rapporto(LP 10/1995,art.4) - Altre entrate per partite di 

giro diverse

610.55 E09100.0360 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate (C)(LR 1/2004,art.13) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.56 E09100.0390 Rientri gestione Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate Servizi antincendi e protezione civile (LR 1/2004,art.13) - Altre entrate 

per partite di giro diverse

610.60 E09100.0420 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate (I)(LR 1/2004,art.13) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.65 E09100.0450 Entrate per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria "Nord Africa" (OPCM 3933/2011) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.70 E09100.0480 Entrate da diritti di segreteria dai co- muni riservate agli stessi (LR 1/2010,art 6) - Altre entrate per partite di giro diverse

610.75 E09100.0510 Entrate derivanti dal recupero delle an- ticipazioni erogate a fronte delle ga- ranzie fideiussorie - Altre entrate per partite di giro diverse

610.80 E09100.0540 Split payment – IVA da riservare all’ Erario (L. 190/2014,art. 1, c. 629) - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

126.10 E01103.1290 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Alte accise n.a.c.

126.10 E01103.0510 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre ritenute n.a.c.

122.11 E01103.0810 Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Imposta unica sui concorsi 

pronostici e sulle scommesse

999.00 E04500.0240 Entrate derivanti dal rimborso dei mutui concessi ai  Comuni-Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

999.01 E04500.0270 Entrate derivanti dal rimborso dei mutui concessi ai  cittadini -Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Famiglie

999.02 E03100.1380 Diritti per il rilascio da parte degli uffici del libro fondiario di estratti e copie di documenti  (DLGS 280/2001, LR 3/2003)-Entrate dalla vendita di 

servizi

E09100.0005 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Ritenute erariali su 

redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E09100.0010 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Ritenuta del 4% sui 

contributi pubblici

999.05 E03500.0930 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,art.51,c.4, 11/1998,art.6,c.3)-Restituzione di depositi cauzionali o 

contrattuali presso terzi

999.06 E03500.0090 Entrate derivanti dalla soppressione della biblioteca Claudia Augusta (LP 11/2014,art. 19 comma  1)-Altre entrate correnti n.a.c.

E09200.0070 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LP 1/2002)-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

126.10 E01103.0540 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.

126.10 E01103.0570 Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altri tributi devoluti e regolati alle 

autonomie speciali n.a.c.

312.55 E03100.0240 Quote di iscrizione a corsi organizzati dalla Provincia, nonché ricavi dalla cessione dei relativi testi - Entrate dalla vendita di servizi

312.55 E03100.0270 Quote di iscrizione a corsi organizzati dalla Provincia, nonché ricavi dalla cessione dei relativi testi - Vendita di beni
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322.05 E03300.0000 Interessi sulle giacenze di cassa a norma della convenzione del servizio di tesoreria provinciale e interessi su depositi vari - Interessi attivi da 

conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

322.05 E03300.0015 Interessi sulle giacenze di cassa a norma della convenzione del servizio di tesoreria provinciale e interessi su depositi vari - Interessi attivi da 

depositi bancari o postali

332.04 E03200.0030 Sanzioni amministrative per la violazio- ne di norme in materia di catasto (LR 1/2004, LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, sanzioni e 

oblazioni a carico delle famiglie

332.04 E03200.0060 Sanzioni amministrative per la violazio- ne di norme in materia di catasto (LR 1/2004, LP 9/1977) - Proventi da multe, ammende, sanzioni e 

oblazioni a carico delle imprese

336.02 E03200.0390 Rimborso dei danni prodotti all'ambiente ed al paesaggio (LP 16/1970,art.21)-Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

336.02 E03200.0420 Rimborso dei danni prodotti all'ambiente ed al paesaggio (LP 16/1970,art.21)-Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

410.00 E04400.0030 Alienazione di diritti reali

410.00 E04400.0045 Cessione di Terreni

412.15 E04400.0180 Ricavi dall'alienazione o dalla permuta di terreni costituenti re- litti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale (LP 2/1987,art.17,c.5 

24/1991,artt.15,15/bis) - Cessione di Terreni

412.15 E04400.0240 Ricavi dall'alienazione o dalla permuta di immobili costituenti re- litti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale (LP 2/1987,art.17,c.5 

24/1991,artt.15,15/bis) - Alienazione di Beni immobili

412.17 E04400.0210 Ricavi dall'alienazione o dalla permuta di terreni e immobili costituenti relit- ti stradali statali amministrati dal Servizio strade provinciale (L 

381/1974, LP 2/1987,art.17,c.5, 24/1991 artt.15, 15/bis) - Cessione di Terreni

412.17 E04400.0270 Ricavi dall'alienazione o dalla permuta di terreni e immobili costituenti relit- ti stradali statali amministrati dal Servizio strade provinciale (L 

381/1974, LP 2/1987,art.17,c.5, 24/1991 artt.15, 15/bis) - Alienazione di Beni immobili

450.35 E04500.0150 Recupero di crediti in c/capitale da amministrazioni ed enti pubblici - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

122.11 E01103.1320 Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g)-Altre entrate su lotto, lotterie e 

altre attività di gioco n.a.c.

999.09 E04300.0600 INTERREG V I-A - quota UE (2014-2020) Assitenza tecnica (L 183/1987, REGCE 1299/2013, 1303/2013, DCE C(2015)8658 final)  - Altri 

contributi agli investimenti dall'Unione Europea

999.10 E04300.0570 INTERREG V I-A - quota Stato (2014-2020) Assitenza tecnica (L 183/1987, REGCE 1299/2013, 1303/2013, DCE C(2015)8658 final)  - Altri 

trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

450.35 E04500.0180 Recupero di crediti in c/capitale da amministrazioni ed enti pubblici - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

530.00 E06300.0000 Entrate da operazioni creditizie (LR 8/2012,art.1, DGP 693/2014) - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da 

Amministrazioni Locali

530.00 E06300.0030 Entrate da operazioni creditizie (LR 8/2012,art.1, DGP 693/2014) - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

E09200.0085 Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 11/1998, art.6,c.3, 1/2002,art.51,c.4) - Altre entrate per conto terzi

E09200.0075 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (LP 1/2002) -Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

E09200.0080 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,art.51,c.4, 11/1998,art.6,c.3)-Altre entrate per partite di giro diverse

E09200.0570 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi-Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

E09200.0600 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
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E09100.0095 Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui 

compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative (L 335/1995)-Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi

E09100.0065 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,art.51,c.4, 11/1998,art.6,c.3)-Altre ritenute al personale con contratto di 

lavoro autonomo per conto di terzi

E09100.0015 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Ritenute erariali su 

redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E09100.0020 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Altre ritenute n.a.c.
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01100.00 U01011.0000 Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale (LP 1/2002,art.34)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./01.1/10101

01105.00 U01011.0030 Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori (LP 50/1975)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./01.1/10101

01105.05 U01011.0060 Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale (LP 50/1975)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10101

01105.20 U01011.0090 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./01.1/10101

01105.20 U01011.0120 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10101

01105.20 U01011.0150 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013)-Servizi di ristorazione COD./01.1/10101

01105.25 U01011.0180 Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali (LP 4/2013)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10101

01105.25 U01011.0210 Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali (LP 4/2013)-Servizi di ristorazione 

COD./01.1/10101

01115.00 U01011.0240 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Altri servizi COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0270 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0300 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Altri beni di consumo COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0330 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0360 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0390 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Consulenze COD./01.1/10301

01115.00 U01011.0420 Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al 

personale (LP 11/1981)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.1/10301

01115.02 U01011.0450 Spese per trasmissioni riguardanti specifici problemi nell'Alto Adige e per convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di programmi di 

interesse provinciale (LP 6/2002,art.8,c.3)-Altri servizi COD./01.1/10301

01115.02 U01011.0480 Spese per trasmissioni riguardanti specifici problemi nell'Alto Adige e per convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di programmi di 

interesse provinciale (LP 6/2002,art.8,c.3)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10301

01115.02 U01011.0510 Spese per trasmissioni riguardanti specifici problemi nell'Alto Adige e per convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di programmi di 

interesse provinciale (LP 6/2002,art.8,c.3)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301

01115.02 U01011.0540 Spese per trasmissioni riguardanti specifici problemi nell'Alto Adige e per convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di programmi di 

interesse provinciale (LP 6/2002,art.8,c.3)-Consulenze COD./01.1/10301

01115.02 U01011.0570 Spese per trasmissioni riguardanti specifici problemi nell'Alto Adige e per convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di programmi di 

interesse provinciale (LP 6/2002,art.8,c.3)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0600 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi COD./01.1/10301
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01115.05 U01011.0630 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0660 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0690 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0720 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi di ristorazione COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0750 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Contratti di servizio pubblico COD./01.1/10301

01115.05 U01011.0780 Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estranee 

all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0810 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Altri servizi COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0840 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Altri beni di consumo COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0870 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0900 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Utenze e canoni COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0930 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0960 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.1/10301

01115.30 U01011.0990 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Servizi amministrativi COD./01.1/10301

01115.30 U01011.1020 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Servizi finanziari COD./01.1/10301

01115.30 U01011.1050 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./01.1/10301

02110.00 U01011.1080 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10301

02110.00 U01011.1110 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-

Consulenze COD./01.1/10301

02111.00 U01011.1140 Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa (LP 6/2002,art.9)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./01.1/10602

02111.00 U01011.1170 Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa (LP 6/2002,art.9)-Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./01.1/10602
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02111.00 U01011.1200 Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa (LP 6/2002,art.9)-Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate COD./01.1/10602

21105.25 U01011.1230 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.1/10301

31190.00 U01011.1260 Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso COD./01.1/10603

01115.15 U01021.0000 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972)-Interventi assistenziali COD./01.1/10603

01115.17 U01021.0030 Quota associativa al gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT (LP 6/2011)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./01.1/10503

01115.17 U01021.0060 Quota associativa al gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT (LP 6/2011)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione COD./01.1/10503

31125.00 U01021.0090 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Altri servizi COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0120 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0150 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0180 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0210 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0240 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Utenze e canoni COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0270 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0300 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0330 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Leasing operativo COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0360 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0390 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Consulenze COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0420 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0450 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 

interinale COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0480 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0510 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi di ristorazione COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0540 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Contratti di servizio pubblico COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0570 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi amministrativi COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0600 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi finanziari COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0630 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi sanitari COD./01.3/10301

31125.00 U01021.0660 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/10301

31125.05 U01021.0690 Spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo-competitività regionale (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Altri servizi COD./01.3/10301

31135.05 U01021.0720 Spese per l'attivazione dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici (L 144/1999,art.1,c.7, DCIPE 54/2005)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./01.3/10301

31135.10 U01021.0750 Fondi per la realizzazione di azioni ai sensi dell'ASSE V del FSC periodo 2007- 2013 (DLGS 88/2011)-Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell'ente COD./01.3/10301
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31135.10 U01021.0780 Fondi per la realizzazione di azioni ai sensi dell'ASSE V del FSC periodo 2007- 2013 (DLGS 88/2011)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

31135.10 U01021.0810 Fondi per la realizzazione di azioni ai sensi dell'ASSE V del FSC periodo 2007- 2013 (DLGS 88/2011)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.3/10301

31135.10 U01021.0840 Fondi per la realizzazione di azioni ai sensi dell'ASSE V del FSC periodo 2007- 2013 (DLGS 88/2011)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di 

servizi da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

31150.00 U01021.0870 Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, 

REGUE 1303/2013)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

31150.00 U01021.0900 Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, 

REGUE 1303/2013)-Servizi amministrativi COD./01.3/10301

31150.00 U01021.0930 Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fon- di strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, 

REGUE 1303/2013)-Servizi finanziari COD./01.3/10301

31150.00 U01021.0960 Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, 

REGUE 1303/2013)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/10301

31155.00 U01021.0990 Spese per il programma  CRO  2007-2013 FESR (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 4/1997,art.22)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./01.3/10301

31155.00 U01021.1020 Spese per il programma  CRO  2007-2013 FESR (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 4/1997,art.22)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

31155.00 U01021.1050 Spese per il programma  CRO  2007-2013 FESR (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 4/1997,art.22)-Consulenze 

COD./01.3/10301

31155.00 U01021.1080 Spese per il programma  CRO  2007-2013 FESR (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 4/1997,art.22)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./01.3/10301

31155.00 U01021.1110 Spese per il programma  CRO  2007-2013 FESR (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 4/1997,art.22)-Lavoro flessibile, quota 

LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

31155.05 U01021.1140 Contributi ad enti pubblici per spese per progetti del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./01.3/10503

31155.09 U01021.1170 Contributi ad imprese per spese per progetti del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Trasferimenti correnti a 

altre imprese COD./01.3/10602

31155.09 U01021.1200 Contributi ad imprese per spese per progetti del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Trasferimenti correnti a 

imprese controllate COD./01.3/10602

31155.09 U01021.1230 Contributi ad imprese per spese per progetti del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Trasferimenti correnti a 

altre imprese partecipate COD./01.3/10602

31156.00 U01021.1260 Spese con il finanziamento dell'UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015 L 183/1987, LP 4/1997 art.22)-Consulenze 

COD./01.3/10301

31156.05 U01021.1290 Spese con il finanziamento dello Stato Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015 L 183/1987, LP 4/1997 art.22)-Consulenze 

COD./01.3/10301

31156.10 U01021.1320 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22)-

Consulenze COD./01.3/10301
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11125.15 U01021.1350 Spese con finanziamento dello Stato nell'ambito del PO FSE 2014-2020 Asse V (L 183/1987, REGCE 1303/2013,  1304/2013, DCE C(2015) 

4650, LP 4/1997 art. 22) -Consulenze COD./01.3/10301

11125.20 U01021.1380 Spese con finanziamento dell'UE nell'ambito del PO FSE 2014-2020 Asse V (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 4650, 

LP 4/1997 art. 22)-Consulenze COD./01.3/10301

11125.25 U01021.1410 Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 

4650, LP 4/1997 art. 22)-Consulenze COD./01.3/10301

02110.35 U01031.0000 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Altri servizi COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0030 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0060 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Altri beni di consumo COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0090 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0120 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0150 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0180 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.1/10301

02110.35 U01031.0210 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995)-

Consulenze COD./01.1/10301

02112.00 U01031.0240 Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Altri servizi 

COD./01.3/10301

02112.00 U01031.0270 Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

02112.00 U01031.0300 Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Consulenze 

COD./01.3/10301

02112.00 U01031.0330 Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./01.3/10301

02112.00 U01031.0360 Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Contratti di 

servizio pubblico COD./01.3/10301

02113.10 U01031.0390 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi COD./01.3/10301

02113.10 U01031.0420 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02113.10 U01031.0450 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0480 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Altri servizi COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0510 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301
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02113.15 U01031.0540 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0570 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0600 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0630 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0660 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301

02113.15 U01031.0690 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Consulenze COD./01.3/10301

02140.00 U01031.0720 Spese per il noleggio o leasing di automezzi e motocicli nonché per attrezzature per sistemi di rete globali ed apparecchiature di 

telecomunicazione (LP 2/1987,DPP 31/2001)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10401

02140.00 U01031.0750 Spese per il noleggio o leasing di automezzi e motocicli nonché per attrezzature per sistemi di rete globali ed apparecchiature di 

telecomunicazione (LP 2/1987,DPP 31/2001)-Leasing operativo COD./01.3/10401

02140.10 U01031.0780 Acquisto di arredamenti ed attrezzature di modesto valore (LP 2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo 

COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0810 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Servizi amministrativi COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0840 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0870 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0900 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Utenze e canoni COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0930 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301

02140.15 U01031.0960 Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 

25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/10301

02110.60 U01041.0000 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Altri servizi COD./01.1/10301

02110.60 U01041.0030 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.1/10301

02110.60 U01041.0060 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Altri beni di consumo COD./01.1/10301

02110.60 U01041.0090 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Aggi di riscossione COD./01.1/10301

02110.60 U01041.0120 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento 

del personale dell'ente COD./01.1/10301

02110.60 U01041.0150 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Consulenze COD./01.1/10301

02113.00 U01041.0180 Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 

n.a.c. COD./01.1/10801

02113.00 U01041.0210 Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposta di registro e di bollo COD./01.1/10801
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02113.00 U01041.0240 Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni COD./01.1/10801

02113.00 U01041.0270 Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi COD./01.1/10801

02113.00 U01041.0300 Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) COD./01.1/10801

02113.05 U01041.0330 Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Altri servizi COD./01.1/10301

27130.00 U01041.0360 Assegnazione annuale Alto Adige Riscossioni SPA (LP 18/2012,art.10)-Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./01.1/10602

27130.05 U01041.0390 Assegnazione annuale Alto Adige Riscossioni SPA (LP 18/2012,art.10)-Contratti di servizio pubblico COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0420 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Altri servizi COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0450 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0480 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Altri beni di consumo COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0510 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Aggi di riscossione COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0540 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0570 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Leasing operativo COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0600 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.1/10301

28100.00 U01041.0630 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./01.1/10301

02115.05 U01051.0000 Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi COD./01.3/10401

02115.05 U01051.0030 Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.3/10401

02115.05 U01051.0060 Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10401

02115.05 U01051.0090 Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Leasing operativo COD./01.3/10401

02115.10 U01051.0120 Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali e relative documentazioni e pubblicazioni (LP 2/1987, 

17/1993,art.6)-Altri servizi COD./01.3/10301

02115.10 U01051.0150 Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali e relative documentazioni e pubblicazioni (LP 2/1987, 

17/1993,art.6)-Consulenze COD./01.3/10301

02115.10 U01051.0180 Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali e relative documentazioni e pubblicazioni (LP 2/1987, 

17/1993,art.6)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301

02115.10 U01051.0210 Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali e relative documentazioni e pubblicazioni (LP 2/1987, 

17/1993,art.6)-Contratti di servizio pubblico COD./01.3/10301

02115.00 U01061.0000 Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Servizi 

amministrativi COD./01.3/10301

02115.00 U01061.0030 Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Organi e 

incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.3/10301

02115.00 U01061.0060 Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Utenze e 

canoni COD./01.3/10301

02115.00 U01061.0090 Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Contratti di 

servizio pubblico COD./01.3/10301

02115.02 U01061.0120 Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi COD./01.3/10301
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02115.02 U01061.0150 Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.3/10301

02115.02 U01061.0180 Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utenze e canoni COD./01.3/10301

02115.02 U01061.0210 Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301

02115.02 U01061.0240 Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0270 Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Altri servizi COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0300 Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0330 Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0360 Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Contratti di servizio pubblico 

COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0390 Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Servizi amministrativi 

COD./01.3/10301

02140.20 U01061.0420 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo 

COD./01.3/10301

02140.20 U01061.0450 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./01.3/10301

02140.25 U01061.0480 Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio (DPGP 11/1997, DPR 670/1972)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02140.30 U01061.0510 Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi 

COD./01.3/10301

02155.00 U01061.0540 Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (LP 15/2011,art.27)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.3/10503

21100.00 U10051.1410 Spese per servizi concernenti le costruzioni di opere pubbliche, nonché per canoni dovuti allo Stato ed ad altri enti per concessioni ecc. (LP 

17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.5/10301

21100.00 U10051.1440 Spese per servizi concernenti le costruzioni di opere pubbliche, nonché per canoni dovuti allo Stato ed ad altri enti per concessioni ecc. (LP 

17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

COD./04.5/10301

21100.00 U10051.1470 Spese per servizi concernenti le costruzioni di opere pubbliche, nonché per canoni dovuti allo Stato ed ad altri enti per concessioni ecc. (LP 

17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Utenze e canoni COD./04.5/10301

21100.00 U10051.1500 Spese per servizi concernenti le costruzioni di opere pubbliche, nonché per canoni dovuti allo Stato ed ad altri enti per concessioni ecc. (LP 

17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.5/10301

21100.00 U10051.1530 Spese per servizi concernenti le costruzioni di opere pubbliche, nonché per canoni dovuti allo Stato ed ad altri enti per concessioni ecc. (LP 

17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Consulenze COD./04.5/10301

21105.00 U01061.0720 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Altri 

servizi COD./01.3/10301

21105.00 U01061.0750 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Altri 

beni di consumo COD./01.3/10301

21105.00 U01061.0780 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301
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21105.00 U01061.0810 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Consulenze COD./01.3/10301

21105.00 U01061.0840 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301

21105.00 U01061.0870 Spese per il funzionamento del Laboratorio prov. per prove sui materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

21105.02 U01061.0900 Spese per rilievi geologici, studi e pareri (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Altri servizi COD./01.3/10301

21105.02 U01061.0930 Spese per rilievi geologici, studi e pareri (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

21105.02 U01061.0960 Spese per rilievi geologici, studi e pareri (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Consulenze COD./01.3/10301

21105.02 U01061.0990 Spese per rilievi geologici, studi e pareri (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./01.3/10301

21105.02 U01061.1020 Spese per rilievi geologici, studi e pareri (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-Lavoro flessibile, quota LSU e 

acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

21105.05 U01061.1050 Spese per il progetto CARG con il finanziamento dello Stato (L 305/1989, LP 6/1998, 13/1997)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

21105.15 U01061.1080 Spese per studi e manifestazioni concernenti le costruzioni di opere pubbliche (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

21105.15 U01061.1110 Spese per studi e manifestazioni concernenti le costruzioni di opere pubbliche (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

21105.20 U01061.1140 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./01.3/10301

21105.20 U01061.1170 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./01.3/10301

01110.00 U01071.0000 Spese connesse con i referendum popolari (DPR 670/1972 art.47,c.5, LP 10/2002, 11/2005)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./01.6/10301

01110.05 U01071.0030 Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./01.6/10301

01110.05 U01071.0060 Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.6/10301

02111.05 U01081.0000 Contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online (LP 6/2002,art.8)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./01.3/10602

02111.05 U01081.0030 Contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online (LP 6/2002,art.8)-Trasferimenti correnti a imprese controllate 

COD./01.3/10602

02111.05 U01081.0060 Contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online (LP 6/2002,art.8)-Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

COD./01.3/10602

02130.00 U01081.0090 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0120 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0150 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./01.3/10301
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02130.00 U01081.0180 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0210 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0240 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0270 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0300 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Leasing operativo COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0330 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0360 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Consulenze COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0390 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0420 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi 

da agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0450 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0480 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Contratti di servizio pubblico COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0510 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0540 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi finanziari COD./01.3/10301

02130.00 U01081.0570 Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0600 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri servizi COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0630 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0660 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0690 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0720 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Consulenze COD./01.3/10301

02135.00 U01081.0750 Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

02135.15 U01081.0780 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972)-Altri servizi COD./01.3/10301

21100.05 U10051.1560 Rinnovo licenze software (LP 17/1993, art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,art.40)-Utenze e canoni COD./04.5/10401

21105.10 U01081.0840 Spese per il progetto IFFI con il finanziamento dello Stato (L 183/1989, LP 6/1998, 13/1997)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.3/10301

21105.10 U01081.0870 Spese per il progetto IFFI con il finanziamento dello Stato (L 183/1989, LP 6/1998, 13/1997)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro interinale COD./01.3/10301

02100.00 U01101.0000 Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201

02100.02 U01101.0030 Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LG 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico 

dell'ente COD./01.3/10202

02100.05 U01101.0060 Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201

02100.10 U01101.0090 Indennità di risultato per dirigenti (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201

10



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

02100.15 U01101.0120 Compensi per lavoro straordinario (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201

02100.20 U01101.0150 Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LG 6/2015)-Altre spese per il personale COD./01.3/10205

02100.25 U01101.0180 Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DLH 

22/2013 Art.28, LP6/2015)- Retribu zioni in denaro COD./01.3/10201

02100.29 U01111.0210 Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziati (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c. 

COD./01.3/10202

02100.30 U01101.0240 Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LG 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

COD./01.3/10202

02100.40 U01101.0270 Acconto  una tantum  sull' indennità di buonuscita a carico della PAB, comprensivo del premio di servizio INADEL (LP 6/2015)- Altre spese per il 

personale COD./01.3/10202

02100.45 U01101.0300 Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio (LG 6/2015)-Altre spese per il personale COD./01.3/10203

02100.50 U01101.0330 Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./01.3/10203

02100.55 U01101.0360 Buoni pasto al personale settore amministrativo (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./01.3/10205

02100.60 U01101.0390 Contributo annuo per la gestione della mensa dei dipendenti provinciali (LP 50/1983,art.26)-Altre spese per il personale COD./01.3/10205

02100.65 U01101.0420 Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015 contratto di comparto 

04.07.2002) -Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/10205

02100.70 U01101.0450 Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

COD./01.3/10202

02100.85 U01101.0480 Rimborso al personale delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio BÜKV 2008/Art. 10 

Anlage 1 -Altre spese per il personale COD./01.3/10205

02100.90 U01101.0510 Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

02100.90 U01101.0540 Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.3/10301

02105.00 U01101.0570 Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./01.3/10202

02105.05 U01101.0600 Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP 4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale 

COD./01.3/10202

02105.10 U01101.0630 Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015) -Retribuzioni in denaro COD./01.3/10204

02110.05 U01101.0660 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Altri servizi COD./01.3/10301

02110.05 U01101.0690 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/10301

02110.05 U01101.0720 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./01.3/10301

02110.05 U01101.0750 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./01.3/10301

02110.05 U01101.0780 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Consulenze COD./01.3/10301
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02110.05 U01101.0810 Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese 

alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301

02135.05 U01101.0840 Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1,l.c)-Retribuzioni in denaro COD./01.3/10201

02135.10 U01101.0870 Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1, l.c)-Contributi sociali effettivi a 

carico dell'ente COD./01.3/10202

31100.00 U01101.0900 Fondo per l'attuazione degli accordi per il personale (Legge finanziaria 2016)-Fondo rinnovi contrattuali COD./01.3/11101

01125.00 U01111.0000 Contributi per attività culturali agli emigrati e lavoratori frontalieri altoatesini (LP 13/2001,art.3,c.1,4)-Altri trasferimenti a famiglie COD./01.3/10603

01125.05 U01111.0030 Spese per interventi a favore degli emigrati e lavoratori frontalieri altoatesini (LP 13/2001,art.3,c.2,3,4,5)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./01.3/10301

01125.05 U01111.0060 Spese per interventi a favore degli emigrati e lavoratori frontalieri altoatesini (LP 13/2001,art.3,c.2,3,4,5)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

01125.05 U01111.0090 Spese per interventi a favore degli emigrati e lavoratori frontalieri altoatesini (LP 13/2001,art.3,c.2,3,4,5)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.3/10301

01125.10 U01111.0120 Provvidenze a favore degli emigrati che rientrano in prov. BZ (LP 13/2001, art.3,c.6,7)-Altri trasferimenti a famiglie COD./01.3/10603

02120.00 U01111.0150 Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Altri servizi COD./01.3/10301

02120.00 U01111.0180 Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Consulenze COD./01.3/10301

02120.00 U01111.0450 Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/10301

02125.00 U01111.0240 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Oneri da contenzioso COD./01.3/10901

02125.00 U01111.0270 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Spese per risarcimento danni COD./01.3/10901

02125.00 U01111.0300 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Spese per indennizzi COD./01.3/10901

04100.00 U04011.0000 Assegnazioni ai Comuni o loro consorzi per la gestione di scuole materne provinciali (LP 6/1992,art.2, 37/1992,art.1 c.1, 5/2008,art.8,c.1)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.1/10503

04105.00 U04011.0030 Assegni, premi, sussidi o contributi per la gestione di scuole dell'infanzia private (LP 5/2008,art.8)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.1/10603

04105.05 U04011.0060 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Altri servizi 

COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0090 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0120 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Altri beni di 

consumo COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0150 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0180 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0210 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Consulenze 

COD./09.1/10301

04105.05 U04011.0240 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.1/10301
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04105.05 U04011.0270 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Servizi di 

ristorazione COD./09.1/10301

04105.15 U04011.0300 Contributi agli enti gestori pubblici di scuole dell'infanzia per la manutenzione ordinaria di edifici nonché per l'acquisto di materiale e piccole 

attrezzature (LP 5/2008,art.8, 37/1992,art.5,c.3,4)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.1/10503

04105.20 U04011.0330 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Altri servizi COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0360 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0390 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0420 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0450 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Consulenze COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0480 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10301

04105.20 U04011.0510 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008,art.8)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04105.50 U04011.0540 Contributi al personale pedagogico delle scuole materne per l'acquisto di hard- e software (LP 5/2008,art.21)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./09.1/10603

04105.55 U04011.0570 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Altri servizi COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0600 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0630 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0660 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0690 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0720 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Consulenze COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0750 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10301

04105.55 U04011.0780 Spese dirette per i servizi educativi per bambini al di sotto di tre anni (L 296/2006,art.1,c.630)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0810 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Servizi amministrativi 

COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0840 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0870 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Altri beni di consumo 

COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0900 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0930 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./09.1/10301

04110.20 U04011.0960 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Consulenze 

COD./09.1/10301
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04110.20 U04011.0990 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./09.1/10301

04110.20 U04011.1020 Spese per acquisti e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008, art.8)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.1/10301

04115.00 U04011.1050 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Altri servizi 

COD./09.1/10205

04115.00 U04011.1080 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10205

04115.00 U04011.1110 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Utilizzo di 

beni di terzi COD./09.1/10205

04115.00 U04011.1140 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Consulenze 

COD./09.1/10205

04115.00 U04011.1170 Spese per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento del personale addetto alle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Contratti di 

servizio pubblico COD./09.1/10205

04115.10 U04011.1200 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Altri servizi COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1230 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1260 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1290 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Medicinali e altri beni di consumo sanitario 

COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1320 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1350 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1380 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1410 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Utenze e canoni COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1440 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1470 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1500 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Consulenze COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1530 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1560 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1590 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04115.10 U04011.1620 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole dell'infanzia (LP 5/2008 art.8)-Servizi amministrativi COD./09.1/10301

04160.05 U04011.1650 Borse di studio per la promozione delle lingue straniere (LP 5/1987)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.1/10603

04105.30 U04021.0000 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Altri servizi COD./09.2/10301
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04105.30 U04021.0030 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./09.1/10301

04105.30 U04021.0060 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Altri beni di consumo 

COD./09.2/10301

04105.30 U04021.0090 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04105.30 U04021.0120 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./09.1/10301

04105.30 U04021.0150 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Consulenze COD./09.2/10301

04105.30 U04021.0180 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.1/10301

04105.30 U04021.0210 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Servizi di ristorazione 

COD./09.2/10301

04105.30 U04021.0240 Spese relative alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (LP 5/2008 art.1/bis)-Contratti di servizio pubblico 

COD./09.1/10301

04105.35 U04021.0270 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Altri servizi 

COD./09.2/10301

04105.35 U04021.0300 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.35 U04021.0330 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Altri beni di 

consumo COD./09.2/10301

04105.35 U04021.0360 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04105.35 U04021.0390 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301

04105.35 U04021.0420 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Consulenze 

COD./09.2/10301

04105.35 U04021.0450 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04105.35 U04021.0480 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Servizi di 

ristorazione COD./09.2/10301

04105.35 U04021.0510 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0540 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Altri servizi COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0570 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0600 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04105.40 U04021.0630 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.1/10301
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04105.40 U04021.0660 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04105.40 U04021.0690 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0720 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Consulenze COD./09.2/10301

04105.40 U04021.0750 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0780 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Servizi di ristorazione COD./09.2/10301

04105.40 U04021.0810 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04105.40 U04021.0840 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.2/10301

04105.45 U04021.0870 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

compreso l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000,art.12) - Istruzione prescolastica e primaria-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./09.1/10503

04105.45 U04021.0900 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

compreso l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000,art.12) - Istruzione secondaria-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./09.2/10503

04105.45 U04021.0930 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

compreso l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000,art.12) - Istruzione prescolastica e primaria-Trasferimenti correnti a 

organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.1/10503

04105.45 U04021.0960 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

compreso l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000,art.12) - Istruzione secondaria-Trasferimenti correnti a organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.2/10503

04105.60 U04021.0990 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri servizi COD./09.1/10205

04105.60 U04021.1020 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondaria -Altri servizi COD./09.2/10205

04105.60 U04021.1050 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.1/10205

04105.60 U04021.1080 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Consulenze COD./09.1/10205

04105.60 U04021.1110 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10205

04105.60 U04021.1140 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Servizi di ristorazione COD./09.1/10205

04105.60 U04021.1170 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10205
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04105.60 U04021.1200 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondaria-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10205

04105.60 U04021.1230 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) -  Istruzione secondaria-Consulenze COD./09.2/10205

04105.60 U04021.1260 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondaria-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10205

04105.60 U04021.1290 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondaria-Servizi di ristorazione COD./09.2/10205

04105.60 U04021.1320 Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, 

art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondaria-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10205

04105.65 U04021.1350 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Altri servizi 

COD./09.2/10301

04105.70 U04021.1380 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-Altri 

servizi COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1410 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1440 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-Altri 

beni di consumo COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1470 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1500 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Consulenze COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1530 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1560 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Servizi di ristorazione COD./09.1/10301

04105.70 U04021.1590 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo per le scuole (LP 20/1995, 12/2000)-

Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04105.75 U04021.1620 Assegnazioni ad istituzioni scolastiche per l'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo(LP 

12/2000,art.20/bis) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.1/10603

04105.75 U04021.1650 Assegnazioni ad istituzioni scolastiche per l'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo(LP 

12/2000,art.20/bis) -Istruzione secondaria-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.2/10603

04105.85 U04021.1680 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Altri servizi COD./09.1/10301

04105.85 U04021.1710 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04105.85 U04021.1740 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04105.85 U04021.1770 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./09.1/10301

04105.85 U04021.1800 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04105.85 U04021.1830 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04107.00 U04021.1860 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Altri servizi COD./09.2/10301
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04107.00 U04021.1890 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04107.00 U04021.1920 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04107.00 U04021.1950 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04107.00 U04021.1980 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.2/10301

04107.00 U04021.2010 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Consulenze COD./09.2/10301

04107.00 U04021.2040 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.2/10301

04107.00 U04021.2070 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Servizi di ristorazione COD./09.2/10301

04107.00 U04021.2100 Spese per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010,art.14, c.3, 25/1977)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2130 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Altri servizi 

COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2160 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2190 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Altri beni di 

consumo COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2220 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2250 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./09.2/10301

04107.05 U04021.2280 Spese derivanti dalla soppressione dell' Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina (LP 15/2010, art.14,c.3)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04108.00 U04021.2310 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri servizi COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2340 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2370 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2400 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2430 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2460 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Consulenze COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2490 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2520 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi di ristorazione COD./09.1/10301

04108.00 U04021.2550 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04110.35 U04021.2580 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Altri beni di 

consumo COD./09.2/10301
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04110.35 U04021.2610 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Utilizzo di beni di 

terzi COD./09.2/10301

04110.35 U04021.2640 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./09.2/10301

04110.35 U04021.2670 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Consulenze 

COD./09.2/10301

04110.35 U04021.2700 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Servizi ausiliari per 

il funzionamento dell'ente COD./09.2/10301

04110.35 U04021.2730 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.2/10301

04110.40 U04021.2760 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Altri servizi COD./09.1/10301

04110.45 U04021.2790 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo (LP 20/1995, 12/2000)-Trasferimenti correnti 

a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.2/10503

04110.75 U04021.2820 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri servizi 

COD./09.1/10301

04110.80 U04021.2850 Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./09.1/10603

04110.90 U04021.2880 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.1/10301

04112.00 U04021.2910 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04112.00 U04021.2940 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04112.00 U04021.2970 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Utenze e canoni COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3000 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3030 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3060 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Consulenze COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3090 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3120 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04112.00 U04021.3150 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.2/10301

04112.05 U04021.3180 Spese derivanti dalla soppressione dell' istituto per l'educazione musicale in lingua italiana  Antonio Vivaldi  (LP 15/2012,art.14,c.3)-Altri servizi 

COD./09.2/10301

04112.05 U04021.3210 Spese derivanti dalla soppressione dell' istituto per l'educazione musicale in lingua italiana  Antonio Vivaldi  (LP 15/2012,art.14,c.3)-Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3240 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri servizi COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3270 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3300 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3330 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.2/10301

19



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

04113.00 U04021.3360 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Consulenze COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3390 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3420 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3450 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi amministrativi COD./09.2/10301

04113.00 U04021.3480 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./09.2/10301

04115.15 U04021.3510 Spese per la manutenzione ordinaria delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche nonché per i convitti di pertinenza provinciale (LP 

37/1992, 7/1974, art.17)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04115.15 U04021.3540 Spese per la manutenzione ordinaria delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche nonché per i convitti di pertinenza provinciale (LP 

37/1992, 7/1974, art.17)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.2/10301

04115.15 U04021.3570 Spese per la manutenzione ordinaria delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche nonché per i convitti di pertinenza provinciale (LP 

37/1992, 7/1974, art.17)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04115.25 U04021.3600 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Altri beni di 

consumo COD./09.2/10301

04115.25 U04021.3630 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Utilizzo di beni di 

terzi COD./09.2/10301

04115.25 U04021.3660 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./09.2/10301

04115.25 U04021.3690 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Servizi di 

ristorazione COD./09.2/10301

04115.25 U04021.3720 Spese per attività sportive scolastiche nonché per l'acquisto di attrezzature sportive di modesto valore (LP 12/2000, art.20/ter)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.2/10301

04115.30 U04021.3750 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Altri servizi COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3780 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3810 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3840 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3870 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3900 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3930 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Utenze e canoni COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3960 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.1/10301

04115.30 U04021.3990 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301
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04115.30 U04021.4020 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Consulenze COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4050 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4080 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4110 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4140 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Servizi di ristorazione COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4170 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04115.30 U04021.4200 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.1/10301

04115.35 U04021.4230 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.1/10503

04115.35 U04021.4260 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico ed amministrativo nonché per la manutenzione ordinaria, 

l'acquisto di attrezzature di modesto valore (LP 20/1995, 12/2000)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

COD./09.1/10503

04115.50 U04021.4290 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri beni di consumo 

COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4320 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4350 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4380 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4410 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4440 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Consulenze 

COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4470 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4500 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Lavoro flessibile, quota 

LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4530 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4560 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Servizi di ristorazione 

COD./09.1/10301

04115.50 U04021.4590 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.1/10301
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04115.55 U04021.4620 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015) - Istruzione secondaria-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4650 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015) - Istruzione secondaria-Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4680 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)-Istruzione secondaria - Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4710 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)-Istruzione secondaria - Utilizzo di 

beni di terzi COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4740 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)- Istruzione secondaria - Consulenze 

COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4770 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)- Istruzione secondaria -Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4800 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)-Istruzione secondaria - Lavoro 

flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4830 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)- Istruzione secondaria - Servizi di 

ristorazione COD./09.2/10205

04115.55 U04021.4860 Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di 

materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015)-Istruzione secondaria - Contratti di 

servizio pubblico COD./09.2/10205

04115.65 U04021.4890 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri servizi COD./09.2/10301

04115.70 U04021.4920 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04115.70 U04021.4950 Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301

04115.75 U04021.4980 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5010 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5040 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5070 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5100 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5130 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Consulenze COD./09.2/10301
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04115.75 U04021.5160 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5190 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5220 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Servizi di ristorazione COD./09.2/10301

04115.75 U04021.5250 Attività di promozione alla salute nelle ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 

12/2000)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5280 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri servizi COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5310 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5340 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5370 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5400 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Utenze e canoni COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5430 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5460 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Consulenze COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5490 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04116.00 U04021.5520 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./09.2/10301

04116.05 U04021.5550 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri servizi 

COD./09.1/10205

04116.05 U04021.5580 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976) - Istruzione secondaria-Altri servizi 

COD./09.2/10205

04116.05 U04021.5610 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./09.1/10205

04116.05 U04021.5640 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976)-Consulenze COD./09.1/10205

04116.05 U04021.5670 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5700 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Altri servizi COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5730 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5760 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5790 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Utenze e canoni COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5820 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10205

04120.05 U04021.5850 Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Servizi di ristorazione COD./09.1/10205

04125.00 U04021.5880 Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 

(DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201
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04125.02 U04021.5910 Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 

434/1996)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente COD./09.1/10202

04125.05 U04021.5940 Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 

434/1996)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04125.08 U04021.5970 Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 

434/1996)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04125.10 U04021.6000 Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti (DLGS 434/1996)-Altre spese per il personale 

COD./09.1/10205

04125.15 U04021.6030 Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole (DLGS 434/1996,LP 

20/1995,art.15)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04125.20 U04021.6060 Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (DLGS 345/2003)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

COD./09.1/10202

04125.25 U04021.6090 Buoni pasto al personale docente (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./09.1/10205

04126.00 U04021.6120 Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04126.02 U04021.6150 Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico 

dell'ente COD./09.1/10202

04126.05 U04021.6180 Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04126.10 U04021.6210 Indennità di risultato per dirigenti (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04126.15 U04021.6240 Compensi per lavoro straordinario (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04126.20 U04021.6270 Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 6/2015) -Altre spese per il personale COD./09.1/10205

04126.25 U04021.6300 Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DLH 

22/2013 Art.28, LG 6/2015) -Retribuzioni in denaro COD./09.1/10201

04126.30 U04021.6330 Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 6/2015) -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

COD./09.1/10202

04126.40 U04021.6360 Acconto  una tantum  sull'indennità di buonuscita a carico della PAB, comprensivo del premio di servizio INADEL (LP 6/2015)Altre spese per il 

personale COD./09.1/10202

04126.45 U04021.6390 Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio (LP 6/2015) -Altre spese per il personale COD./09.1/10203

04126.50 U04021.6420 Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./09.1/10203

04126.55 U04021.6450 Buoni pasto al personale provinciale formazione (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./09.1/10205

04126.60 U04021.6480 Contributo annuo per la gestione della mensa dei dipendenti provinciali (LP 50/1983,art.26)-Altre spese per il personale COD./09.1/10205

04126.65 U04021.6510 Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015 contratto di comparto del 

04.07.2002)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.1/10205

04126.70 U04021.6540 Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

COD./09.1/10202

04126.85 U04021.6570 Rimborso al personale delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio (BÜKV 2008/Art. 10 

Anlage 1) -Altre spese per il personale COD./09.1/10205

04126.90 U04021.6600 Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04126.90 U04021.6630 Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.1/10301

04126.95 U04021.6660 Contributo per il trattamento economico del personale docente del Conservatorio di musica  Claudio Monteverdi  (DLGS 245/2006, LP 

9/2004,art.19/bis, 15/2011, art.15)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.1/10503
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04127.00 U04021.6690 Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale COD./09.1/10202

04127.05 U04021.6720 Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP 4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale 

COD./09.1/10202

04127.10 U04021.6750 Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015)- Retribuzioni in denaro COD./09.1/10204

04145.00 U04021.6780 Spese per l'assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche (LP 7/1974)-Servizi amministrativi COD./09.2/10301

04145.00 U04021.6810 Spese per l'assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche (LP 7/1974)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04145.00 U04021.6840 Spese per l'assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche (LP 7/1974)-Utenze e canoni COD./09.2/10301

04145.00 U04021.6870 Spese per l'assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche (LP 7/1974)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./09.2/10301

04145.05 U04021.6900 Assegnazioni ai circoli didattici ed istituti scolastici e contributi o sussidi a Comuni, loro consorzi, altri enti ed istituzioni per iniziative e servizi di 

assistenza scolastica (LP 7/1974, 37/1992,art.7,c.5)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.2/10503

04145.10 U04021.6930 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Servizi amministrativi 

COD./09.2/10301

04145.10 U04021.6960 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.2/10301

04145.10 U04021.6990 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Altri beni di consumo 

COD./09.2/10301

04145.10 U04021.7020 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Utenze e canoni 

COD./09.2/10301

04145.10 U04021.7050 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./09.2/10301

04145.10 U04021.7080 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./09.2/10301

04145.10 U04021.7110 Spese per il funzionamento, la gestione e la manutenzione del Centro di formazione e convitto provinciale (LP 7/1974)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./09.2/10301

04150.00 U04021.7140 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri 

servizi COD./09.1/10301

04150.00 U04021.7170 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Altri servizi 

COD./09.2/10301

04150.00 U04021.7200 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Organi e 

incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.1/10301

04150.00 U04021.7230 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04150.00 U04021.7260 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Servizi di 

ristorazione COD./09.1/10301

04150.00 U04021.7290 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti 

di servizio pubblico COD./09.1/10301

04150.00 U04021.7320 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Organi e incarichi 

istituzionali dell'amministrazione COD./09.2/10301
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04150.00 U04021.7350 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04150.00 U04021.7380 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Servizi di ristorazione 

COD./09.2/10301

04150.00 U04021.7410 Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7440 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7470 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Altri beni di 

consumo COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7500 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7530 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Consulenze 

COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7560 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7590 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Servizi di 

ristorazione COD./09.2/10301

04105.65 U04021.7620 Spese con finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma LLP- Comenius Regio (REGGE 1605/2002, DCE 1720/2006)-Contratti di 

servizio pubblico COD./09.2/10301

04130.00 U04041.0000 Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano (LP 9/2004, art.19/bis, 2/2008,art.16)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./09.4/10503

04130.05 U04041.0030 Partecipazione della Provincia alla Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (LP 

31/1991,art.3,c.1,2, L 296/2006,art.1,c.1124)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.4/10503

04130.10 U04041.0060 Contributo per la gestione e l'attività didattica per lo Studio teologico accademico di Bressanone (LP 45/1976, art.1,c.2,l.e, 9/2004,art.19/bis)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.4/10503

04130.15 U04041.0090 Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale (DLGS 245/2006, LP 9/2004,art.19/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./09.4/10503

04130.20 U04041.0120 Contributi per le spese di funzionamento per attività e progetti realizzati alle università o altre strutture di ricerca scientifica in e fuori Provincia (LP 

9/2004)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./09.4/10503

04130.25 U04041.0150 Quote associative della Provincia - GECT  euregio-Tirolo-Alto Adige-Trentino   (Lp 6/2011) -Altri servizi COD./09.4/10301

04135.00 U04041.0180 Interventi finanziari per l'attuazione del diritto allo studio universitario (LP 9/2004,art.1)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.4/10603

04135.10 U04041.0210 Spese per i servizi del diritto allo studio per studenti universitari e consulenza (LP 9/2004,art.1)-Altri servizi COD./09.4/10301

04135.10 U04041.0240 Spese per i servizi del diritto allo studio per studenti universitari e consulenza (LP 9/2004,art.1)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.4/10301

04135.10 U04041.0270 Spese per i servizi del diritto allo studio per studenti universitari e consulenza (LP 9/2004,art.1)-Contratti di servizio pubblico COD./09.4/10301

04135.35 U04041.0300 Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti (LP 9/2004,artt.1,8)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./09.4/10603

04135.25 U04061.0000 Rimborsi e contributi per spese di viaggio degli alunni delle scuole dell'obbligo, nonché degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (LP 

7/1974)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.6/10603

04135.27 U04061.0030 Contributi per spese di viaggi alle scuole pubbliche (LP 7/1974)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.6/10503

04135.40 U04061.0060 Spese per il servizio trasporto alunni (LP 7/1974, 20/1983,art.14)-Altri servizi COD./09.6/10301
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04135.40 U04061.0090 Spese per il servizio trasporto alunni (LP 7/1974, 20/1983,art.14)-Contratti di servizio pubblico COD./09.6/10301

04140.00 U04061.0120 Assegnazioni ai circoli didattici ed istituti scolastici e contributi a Comuni loro consorzi, altri enti ed istituzioni di natura pubblica per iniziative e 

servizi di assistenza scolastica (LP 7/1974,37/1992,art.7)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.6/10503

04140.02 U04061.0150 Assegnazioni ad enti ed istituzioni private per iniziative e servizi di assistenza scolastica (LP 7/1974,37/1992, art.7)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./09.6/10603

04140.05 U04061.0180 Spese per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni portatori di handicap (LP 20/1983,artt.4,c.2,16,7/1974)-Altri servizi COD./09.6/10301

04140.15 U04061.0210 Contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976,7/1974)-

Altri trasferimenti a famiglie COD./09.6/10603

04135.15 U04071.0000 Spese per i servizi di assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche per le scuole (LP 7/1974)-Altri servizi 

COD./09.6/10301

04135.15 U04071.0030 Spese per i servizi di assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche per le scuole (LP 7/1974)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.6/10301

04135.15 U04071.0060 Spese per i servizi di assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche per le scuole (LP 7/1974)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.6/10301

04135.15 U04071.0090 Spese per i servizi di assistenza scolastica, escluso il trasporto alunni e le refezioni scolastiche per le scuole (LP 7/1974)-Servizi finanziari 

COD./09.6/10301

04135.20 U04071.0120 Assegnazioni di borse di studio anche per soggiorni formativi fuori Provincia (LP 7/1974, 15/1996)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.6/10603

04135.30 U04071.0150 Assegnazioni ai Comuni per le refezioni scolastiche (LP 7/1974)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.6/10503

04120.00 U04071.0210 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Altri servizi COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0240 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0270 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Altri beni di consumo COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0300 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0330 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Utenze e canoni COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0360 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.6/10301

04120.00 U04071.0390 Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale (LP 15/1988, artt.3,9)-Servizi di ristorazione COD./09.6/10301

06130.05 U05011.0000 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Altri servizi COD./08.2/10301

06130.05 U05011.0030 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06130.05 U05011.0060 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06130.05 U05011.0090 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06130.05 U05011.0120 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Consulenze COD./08.2/10301

06130.05 U05011.0150 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301
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06130.05 U05011.0180 Spese per i servizi della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali e per la gestione di immobili di interesse storico, artistico e popolare (LP 

26/1975)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0210 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Altri servizi COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0240 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0270 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0300 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0330 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06130.10 U05011.0360 Spese per la conservazione del patrimonio archeologico (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0390 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Altri servizi COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0420 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0450 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0480 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0510 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0540 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Consulenze COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0570 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0600 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06130.15 U05011.0630 Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, artt.9,10,31,32)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

04108.05 U04021.7650 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Altri servizi COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7680 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7710 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7740 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7770 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Consulenze COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7800 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04108.05 U04021.7830 Spese per centri linguistici (LP 7/1974, art.17/ter)-Contratti di servizio pubblico COD./09.2/10301

04160.00 U04071.0180 Borse di studio per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.2,3, artt.9,10,LR 1/2004)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.6/10603

04165.00 U04021.7860 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Altri servizi COD./09.2/10301

04165.00 U04021.7890 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.2/10301

04165.00 U04021.7920 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Altri beni di consumo COD./09.2/10301

04165.00 U04021.7950 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./09.2/10301

04165.00 U04021.7980 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10301

28



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

04165.00 U04021.8010 Spese per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri (LP 12/2011 artt.3,4,5,8)-Servizi di ristorazione COD./09.2/10301

04165.05 U04021.8040 Contributi ad enti pubblici per attività connesse all'integrazione delle cittadine e cittadini stranieri (LP 12/2011, artt.8,15)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./09.2/10503

04165.10 U04021.8070 Contributi ad istituzioni private per attività connesse all'integrazione delle cittadine e cittadini stranieri (LP 12/2011,art.8)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./09.2/10603

06100.00 U05021.0480 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0510 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0540 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Flora e Fauna COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0570 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0600 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0630 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0660 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Consulenze COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0690 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0720 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi di ristorazione 

COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0750 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Contratti di servizio pubblico 

COD./08.2/10301

06100.00 U05021.0780 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./08.2/10301

06100.05 U05021.0810 Assegnazioni ad enti per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06100.07 U05021.0840 Assegnazioni ad associazioni, comitati o privati per attività, e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06100.10 U05021.0870 Partecipazione all'associazione  Vereinigte Bühnen Bozen  (LP 1/1998,art.5)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06100.15 U05021.0900 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06100.15 U05021.0930 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06100.15 U05021.0960 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06100.15 U05021.0990 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./08.2/10301

06100.15 U05021.1020 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Consulenze COD./08.2/10301
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06100.15 U05021.1050 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06100.15 U05021.1080 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Servizi di ristorazione 

COD./08.2/10301

06100.15 U05021.1110 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Contratti di servizio pubblico 

COD./08.2/10301

06100.15 U05021.1140 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./08.2/10301

06100.20 U05021.1170 Contributi ad enti per l'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06100.22 U05021.1200 Contributi ad associazioni, comitati e privati per l'organizzazione e gestione di attività di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./08.2/10603

06100.30 U05021.1230 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Altri servizi COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1260 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1290 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1320 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1350 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Consulenze COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1380 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1410 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1440 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10101

06100.30 U05021.1470 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./08.2/10101

06105.00 U05021.1500 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Altri servizi COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1530 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1560 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1590 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1620 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Utenze e canoni COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1650 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1680 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1710 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Consulenze COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1740 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1770 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./08.2/10301

06105.00 U05021.1800 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi amministrativi COD./08.2/10301

30



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

06105.00 U05021.1830 Spese per attività culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./08.2/10301

06105.04 U05021.1860 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Altri servizi COD./08.2/10301

06105.04 U05021.1890 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06105.04 U05021.1920 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06105.04 U05021.1950 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06105.04 U05021.1980 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./08.2/10301

06105.04 U05021.2010 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Consulenze COD./08.2/10301

06105.04 U05021.2040 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06105.04 U05021.2070 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Lavoro flessibile, quota LSU e 

acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./08.2/10301

06105.04 U05021.2100 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (DCE 435/2007)-Contratti di servizio pubblico 

COD./08.2/10301

06105.05 U05021.2130 Assegnazioni ad enti pubblici per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958, art.3)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06105.06 U05021.2160 Assegnazioni ad organizzazioni con finanziamento dello Stato per la promozione di attività a favore dei giovani (L 248/2006)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./08.2/10603

06105.07 U05021.2190 Assegnazioni ad associazioni, comitati o privati per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06105.09 U05021.2220 Assegnazioni a cooperative per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Trasferimenti correnti a 

altre imprese COD./08.2/10602

06105.10 U05021.2250 Finanziamento all'Ente autonomo  Teatro Stabile di Bolzano  (LP 9/1992,art.2)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06105.15 U05021.2280 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri servizi COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2310 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2340 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2370 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2400 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Utenze e canoni COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2430 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2460 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Consulenze COD./08.2/10301

31



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

06105.15 U05021.2490 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06105.15 U05021.2520 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell'ente COD./08.2/10301

06105.20 U05021.2550 Contributi ad enti, associazioni, comitati e privati per l'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-

Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06105.22 U05021.2580 Contributi a cooperative per l'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Trasferimenti correnti a 

altre imprese COD./08.2/10602

06105.30 U05021.2610 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./08.2/10101

06110.00 U05021.2640 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Altri servizi COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2670 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2700 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2730 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2760 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2790 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Consulenze COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2820 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2850 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2880 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi di ristorazione 

COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2910 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Contratti di servizio pubblico 

COD./08.2/10301

06110.00 U05021.2940 Spese per attività e manifestazioni culturali o artistiche promosse direttamente dalla Provincia (LP 7/1958,art.3)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./08.2/10301

06110.05 U05021.2970 Assegnazioni ad enti pubblici per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06110.07 U05021.3000 Assegnazioni ad associazioni, comitati o privati per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06110.07 U05021.3030 Assegnazioni ad associazioni, comitati o privati per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analoghe (LP 7/1958,art.3)-

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite COD./08.2/10603

06110.10 U05021.3060 Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura (LP 27/1976)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06110.15 U05021.3090 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10301
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06110.20 U05021.3120 Contributi ad enti, associazioni, comitati e privati per l'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni di carattere educativo (LP 45/1976)-

Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06110.25 U05021.3150 Contributi per la stampa di periodici ladini (LP 45/1976,art.3,c.1)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10603

06110.30 U05021.3180 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10101

06110.35 U05021.3210 Spese per trasmissioni radiofoniche e televisive ladine con finanziamento della Regione (DPGR 8/L/1997, LP 45/1976,art.3)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06115.00 U05021.3240 Partecipazione all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano (LP 12/1992,art.2)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06115.05 U05021.3270 Partecipazione alla Fondazione  Nuovo Teatro comunale ed Auditorium provinciale di Bolzano  (LP 7/1958, art.9/bis)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06115.10 U05021.3300 Assegnazione annua all'Orchestra  Haydn  di Bolzano e Trento (LP 51/1976, LR 1/2004,art.7)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06115.12 U05021.3330 Partecipazione alla  Fondazione Museion - Museo di arte moderna e contemporanea  (LP 38/1988,art.2,c.4)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06135.05 U05021.3360 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Altri servizi COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3390 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3420 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3450 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3480 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3510 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Consulenze COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3540 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3570 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3600 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06135.05 U05021.3630 Spese per attività formative (LP 41/1983,art.9)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06135.10 U05021.3660 Assegnazioni per attività formative a cura delle agenzie di educazione permanente (LP 41/1983,artt.9,10, 5/1987)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06135.11 U05021.3690 Assegnazioni per attività formative a cura delle società cooperative di educazione permanente (LP 41/1983,artt.9,10, 5/1987)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./08.2/10602

06135.12 U05021.3720 Assegnazioni per attività formative ai Comuni (LP 41/1983,artt.9,13)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06135.15 U05021.3750 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Altri servizi COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3780 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3810 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3840 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3870 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3900 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Consulenze COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3930 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3960 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06135.15 U05021.3990 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06135.15 U05021.4020 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301
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06135.20 U05021.4050 Assegnazioni ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.2,3,artt.9,10, LR 

1/2004)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06135.22 U05021.4080 Assegnazioni a società cooperative di educazione permanente per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.2,3, artt.9,10, LR 1/2004)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./08.2/10602

06140.00 U05021.4110 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Altri servizi COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4140 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4170 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4200 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4230 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4260 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Consulenze COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4290 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06140.00 U05021.4320 Spese per attività formative (LP 41/1983,artt.3,9,11,12)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06140.05 U05021.4350 Assegnazioni per attività formative a cura delle agenzie di educazione permanente (LP 41/1983,artt.10,11,12)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06140.07 U05021.4380 Assegnazioni a cooperative per attività formative (LP 41/1983)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./08.2/10602

06140.10 U05021.4410 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Altri servizi COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4440 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4470 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4500 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4530 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4560 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Utenze e canoni COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4590 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4620 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4650 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Consulenze COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4680 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4710 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie 

di lavoro interinale COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4740 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4770 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4800 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Servizi amministrativi COD./08.2/10301

06140.10 U05021.4830 Spese per iniziative in materia di bilinguismo (LP 18/1988,art.1,c.1,art.2, LR 1/2004)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06140.15 U05021.4860 Assegnazioni ad istituzioni, associazioni, comitati e singole persone per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988, art.1,c.2,3,artt.9,10,LR 

1/2004)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06140.15 U05021.4890 Assegnazioni ad istituzioni, associazioni, comitati e singole persone per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988, art.1,c.2,3,artt.9,10,LR 

1/2004)-Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica COD./08.2/10603
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06140.17 U05021.4920 Assegnazioni a cooperative per la promozione del bilinguismo (LP 18/1988,art.1, LR 1/2004)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./08.2/10602

06140.20 U05021.4950 Assegnazioni per incentivare la conoscenza di lingue straniere (LP 5/1987)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06140.20 U05021.4980 Assegnazioni per incentivare la conoscenza di lingue straniere (LP 5/1987)-Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica 

COD./08.2/10603

06140.22 U05021.5010 Assegnazioni a cooperative per incentivare la conoscenza delle lingue straniere (LP 5/1987,art.1)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./08.2/10602

06140.25 U05021.5040 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Altri 

servizi COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5070 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5100 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Altri 

beni di consumo COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5130 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5160 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5190 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Utenze e canoni COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5220 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5250 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5280 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Consulenze COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5310 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5340 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Lavoro 

flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5370 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5400 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-

Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5430 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Servizi 

amministrativi COD./08.2/10301

06140.25 U05021.5460 Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture (LP 5/1987,art.1)-Servizi 

informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06145.00 U05021.5490 Sussidi per l'importazione, il noleggio e la proiezione di film di qualità (LP 25/1987)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./08.2/10602

06145.05 U05021.5520 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Altri servizi COD./08.2/10301
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06145.05 U05021.5550 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5580 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Altri beni di consumo 

COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5610 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5640 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Acquisto di servizi per formazione 

e addestramento del personale dell'ente COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5670 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5700 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Consulenze COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5730 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5760 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Servizi di ristorazione 

COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5790 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Contratti di servizio pubblico 

COD./08.2/10301

06145.05 U05021.5820 Spese per l'organizzazione e gestione diretta di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Servizi amministrativi 

COD./08.2/10301

06145.10 U05021.5850 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Altri servizi COD./08.2/10301

06145.10 U05021.5880 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06145.10 U05021.5910 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06145.10 U05021.5940 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./08.2/10301

06145.10 U05021.5970 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./08.2/10301

06145.10 U05021.6000 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Consulenze COD./08.2/10301

06145.10 U05021.6030 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06145.10 U05021.6060 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06145.10 U05021.6090 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06145.10 U05021.6120 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06145.15 U05021.6150 Assegnazioni agli enti pubblici per attività e funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26,27,28)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./08.2/10503

06145.17 U05021.6180 Assegnazioni ad organizzazioni ed istituzioni per attività e funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26, 27,28)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06145.20 U05021.6210 Assegnazione annua alla Biblioteca provinciale  Dr. Friedrich Tessmann  (LP 5/1982)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./08.2/10503

06150.00 U05021.6240 Concessione di sussidi per l'importazione, il noleggio e la proiezione di film di qualità (LP 25/1987)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./08.2/10602
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06150.05 U05021.6270 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Altri servizi COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6300 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6330 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6360 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6390 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6420 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6450 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Consulenze COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6480 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6510 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.2/10301

06150.05 U05021.6540 Spese per attività nell'ambito dei mezzi audiovisivi (LP 45/1976)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6570 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Altri servizi COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6600 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6630 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6660 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6690 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6720 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Utenze e canoni COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6750 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6780 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Consulenze COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6810 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6840 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.2/10301

06150.10 U05021.6870 Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26,28)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./08.2/10301

06150.15 U05021.6900 Assegnazioni agli enti pubblici per attività e funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26,27,28)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./08.2/10503

06150.17 U05021.6930 Assegnazioni ad organizzazioni e istituzioni per attività e funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,artt.26,27,28)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./08.2/10603

06150.19 U05021.6960 Assegnazioni a cooperative per attività e funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983,art.3/bis)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./08.2/10602

06150.20 U05021.6990 Assegnazione annua alla Biblioteca provinciale  Claudia Augusta  (LP 6/1999, art.3)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione COD./08.2/10503

06155.05 U05021.7020 Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali (LP 38/1988,art.3)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./08.2/10503

06155.10 U05021.7050 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Altri servizi COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7080 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7110 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7140 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./08.2/10301
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06155.10 U05021.7170 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7200 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7230 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Consulenze COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7260 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7290 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Servizi di ristorazione COD./08.2/10301

06155.10 U05021.7320 Spese per lo sviluppo dei musei (LP 38/1988,art.1,c.6,7)-Contratti di servizio pubblico COD./08.2/10301

06155.15 U05021.7350 Contributi a favore dei musei e delle raccolte di enti pubblici (LP 38/1988, art.7)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06155.17 U05021.7380 Contributi a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988,art.7)-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06155.20 U05021.7410 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Altri servizi COD./08.2/10301

06155.20 U05021.7440 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06155.20 U05021.7470 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Altri beni di consumo COD./08.2/10301

06155.20 U05021.7500 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10301

06155.20 U05021.7530 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./08.2/10301

06155.20 U05021.7560 Spese per la gestione del Planetario (LP 38/1988)-Consulenze COD./08.2/10301

02100.75 U01101.0930 Contributi per attività ricreative del personale provinciale (LP 6/2015)-Altri trasferimenti a famiglie COD./01.3/10603

04126.75 U04021.8100 Contributi per attività ricreative del personale provinciale (LP 6/2015)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.2/10603

07100.00 U06011.0060 Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni sportive varie per lo svolgimento e la diffusione delle attività sportive (LP 

19/1990,art.2,c.1,l.a,p.1, 4,8)-Interventi assistenziali COD./08.1/10603

07100.10 U06011.0090 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onorificenze (LP 19/1990, 

artt. 1,2, c.1,l.b)-Altri beni di consumo COD./08.1/10301

07100.10 U06011.0120 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onorificenze (LP 19/1990, 

artt. 1,2, c.1,l.b)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./08.1/10301

07100.10 U06011.0150 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onorificenze (LP 19/1990, 

artt. 1,2, c.1,l.b)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.1/10301

07100.10 U06011.0180 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onorificenze (LP 19/1990, 

artt. 1,2, c.1,l.b)-Consulenze COD./08.1/10301

07100.10 U06011.0210 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onorificenze (LP 19/1990, 

artt. 1,2, c.1,l.b)-Contratti di servizio pubblico COD./08.1/10301

07100.20 U06011.0240 Sovvenzioni e sussidi per lo svolgimento di attività ricreative e del tempo libero a carattere dilettantistico (LP 22/1983,art.7,c.1)-Interventi 

assistenziali COD./08.1/10603

07100.25 U06011.0270 Contributi per la formazione ed aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti (LP 19/1990,art.2,c.1,l.a,p.2)-Interventi assistenziali COD./08.1/10603

07100.30 U06011.0300 Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni sportive per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive (LP 

19/1990,art.2,c.1,l.a p.3,5)-Interventi assistenziali COD./08.1/10603

07100.35 U06011.0330 Contributi a comuni per spese di gestione di impianti sportivi (DPRG 3/L/2005, art.59)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./08.1/10503

06160.00 U06021.0000 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Altri servizi COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0030 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0060 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0090 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Consulenze COD./08.1/10301
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06160.00 U06021.0120 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0150 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 

interinale COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0180 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Servizi di ristorazione COD./08.1/10301

06160.00 U06021.0210 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Contratti di servizio pubblico COD./08.1/10301

06160.05 U06021.0240 Assegnazioni ad organizzazioni, istituzioni, comitati e gruppi giovanili per la promozione di attività a favore della gioventù (LP 13/1983)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.1/10603

06165.00 U06021.0270 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.1/10301

06165.00 U06021.0300 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./08.1/10301

06165.00 U06021.0330 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Consulenze COD./08.1/10301

06165.00 U06021.0360 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.1/10301

06165.05 U06021.0390 Assegnazioni ad organizzazioni, istituzioni, comitati e gruppi giovanili per la promozione di attività a favore dei giovani (LP 13/1983)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.1/10603

06165.07 U06021.0420 Assegnazioni finanziarie a cooperative per la promozione di attività a favore dei giovani (LP 13/1983)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./08.1/10602

06170.00 U06021.0450 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Altri servizi COD./08.1/10301

06170.00 U06021.0480 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.1/10301

06170.00 U06021.0510 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Consulenze COD./08.1/10301

06170.00 U06021.0540 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.1/10301

06170.00 U06021.0570 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Servizi di ristorazione COD./08.1/10301

06170.00 U06021.0600 Spese per la promozione di servizi a favore della gioventù (LP 13/1983)-Contratti di servizio pubblico COD./08.1/10301

06170.05 U06021.0630 Assegnazioni ad organizzazioni, istituzioni, comitati e gruppi giovanili per la promozione di attività a favore della gioventù (LP 13/1983)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./08.1/10603

15100.60 U14021.1740 Finanziamento annuale all'  Alto Adige Marketing  per l'utilizzo di sinergie con il settore commerciale (LP 8/1998 art.2,c.1,2)-Trasferimenti correnti 

a Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

18100.00 U07011.0030 Contributi e sussidi per il funzionamento delle organizzazioni turistiche pubbliche (LP 33/1992,artt.28,29,31/bis)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

18100.02 U07011.0060 Contributi e sussidi per il funzionamento delle organizzazioni turistiche private (LP 33/1992,artt.28,29,31/bis)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./04.7/10603

18100.04 U07011.0090 Contributi e sussidi per il funzionamento delle organizzazioni turistiche (LP 33/1992,artt.28,29,31/bis)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.7/10602

18100.05 U07011.0120 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Altri servizi COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0150 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0180 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Altri beni di consumo COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0210 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0240 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.7/10301
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18100.05 U07011.0270 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Consulenze COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0300 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0330 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Servizi di ristorazione COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0360 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

18100.05 U07011.0390 Spese per l'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-

Servizi amministrativi COD./04.7/10301

18100.10 U07011.0420 Contributi ad istituti ed enti pubblici per iniziative proprie dirette all'incremento economico, della produttività, all'aggiornamento e alla 

specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

18100.12 U07011.0450 Contributi ad associazioni ed organizzazioni private per iniziative proprie dirette all'incremento economico, della produttività, all'aggiornamento ed 

alla specializzazione nel settore del turismo (LP 79/1973)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.7/10603

18100.14 U07011.0480 Contributi ad imprese per iniziative proprie dirette all'incremento economico, della produttività, all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore del turismo (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

18100.15 U07011.0510 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Altri servizi COD./04.7/10301

18100.15 U07011.0540 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./04.7/10301

18100.15 U07011.0570 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.7/10301

18100.15 U07011.0600 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Consulenze COD./04.7/10301

18100.15 U07011.0630 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./04.7/10301

18100.15 U07011.0660 Spese per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997, art.22)-Contratti di servizio pubblico 

COD./04.7/10301

18100.17 U07011.0690 Contributi per progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L 135/2001,art.5,c.5, LP 4/1997,art.22)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./04.7/10603

18100.20 U07011.0720 Spese e finanziamento per le Terme di Merano (LP 79/1973)-Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

18105.00 U07011.0750 Finanziamento annuale all'  Alto Adige Marketing  (LP 8/1998, art.2,c.2)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

18110.00 U07011.0780 Spese dirette per l'attuazione della legge provinciale concernente l'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori (LP 33/1991,artt.8,23,c.3)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

18110.05 U07011.0810 Contributi e sovvenzioni per iniziative rivolte allo sviluppo del settore guide alpine - guide sciatori (LP 33/1991, art.23,c.1)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./04.7/10603

18110.10 U07011.0840 Contributi per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci (LP 14/2010)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.7/10603

18110.15 U07011.0870 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Altri servizi COD./04.7/10301

18110.15 U07011.0900 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./04.7/10301
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18110.15 U07011.0930 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./04.7/10301

18110.15 U07011.0960 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Consulenze COD./04.7/10301

18110.15 U07011.0990 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

18110.15 U07011.1020 Spese dirette per l'applicazione dell'ordinamento delle piste da sci(LP 14/2010)-Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

18110.25 U07011.1050 Spese dirette per l'attuazione della legge di disciplina dell'insegnamento dello sci, settore della formazione professionale (LP 5/2001,art.24)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

18110.30 U07011.1080 Contributi e sussidi per maestri di sci, loro organizzazioni professionali e scuole di sci per iniziative rivolte allo sviluppo del settore (LP 

5/2001,art.24)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.7/10603

18120.00 U07011.1110 Gettoni e compensi per la commissione per la classificazione degli esercizi ricettivi (LP 58/1988,art.33, DPGP 32/1996,art.1/bis)-Altri servizi 

COD./04.7/10301

18120.00 U07011.1140 Gettoni e compensi per la commissione per la classificazione degli esercizi ricettivi (LP 58/1988,art.33, DPGP 32/1996,art.1/bis)-Organi e 

incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.7/10301

08100.00 U08021.0000 Fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata (LP 13/1998,art.2,c.1 l.k,m,p)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./06.1/10603

08100.05 U08021.0030 Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche (LP 13/1998, DM 55/2013)-Servizi finanziari COD./06.1/10301

08105.00 U08021.0060 Assegnazione annuale all'Agenzia di vigilanza sull'edilizia (LP 13/1998, art.62/ter)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione COD./06.1/10503

03110.00 U09011.0000 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a segui- to di calamità naturali (LP 34/1975, art.1, c.1)-Altri servizi 

COD./05.3/10301

03110.00 U09011.0030 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1, c.1)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./05.3/10301

03110.00 U09011.0060 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1, c.1)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./05.3/10301

03110.00 U09011.0090 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1, c.1)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./05.3/10301

03110.00 U09011.0120 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1, c.1)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./05.3/10301

22100.00 U09011.0150 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi di istituto, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazione 

tecnica, corsi, servizi informatici, per materiale, propagandistico e statistico (LP 35/1975)-Altri servizi COD./05.3/10301

22100.00 U09011.0180 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi di istituto, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazione 

tecnica, corsi, servizi informatici, per materiale, propagandistico e statistico (LP 35/1975)-Altri beni di consumo COD./05.3/10301

22100.00 U09011.0210 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi di istituto, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazione 

tecnica, corsi, servizi informatici, per materiale, propagandistico e statistico (LP 35/1975)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./05.3/10301

22100.00 U09011.0240 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi di istituto, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazione 

tecnica, corsi, servizi informatici, per materiale, propagandistico e statistico (LP 35/1975)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./05.3/10301
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22100.00 U09011.0270 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi di istituto, manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazione 

tecnica, corsi, servizi informatici, per materiale, propagandistico e statistico (LP 35/1975)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./05.3/10301

22100.10 U09011.0300 Spese per il corredo e l'equipaggiamento del personale dell'Azienda speciale (LP 35/1975,art.10)-Altri beni di consumo COD./05.3/10301

22100.15 U09011.0330 Spese per consulenze e servizi resi all'Azienda speciale (LP 35/1975, artt.6,9/bis,12, 21/1990,artt.3,9)-Altri servizi COD./05.3/10301

22100.15 U09011.0360 Spese per consulenze e servizi resi all'Azienda speciale (LP 35/1975, artt.6,9/bis,12, 21/1990,artt.3,9)-Consulenze COD./05.3/10301

22100.15 U09011.0390 Spese per consulenze e servizi resi all'Azienda speciale (LP 35/1975, artt.6,9/bis,12, 21/1990,artt.3,9)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./05.3/10301

22100.20 U09011.0420 Spese per l'aggiornamento delle mappe catastali relative alle acque pubbliche del demanio idrico provinciale (LP 35/1975,art.3)-Altri servizi 

COD./05.3/10301

22100.20 U09011.0450 Spese per l'aggiornamento delle mappe catastali relative alle acque pubbliche del demanio idrico provinciale (LP 35/1975,art.3)-Consulenze 

COD./05.3/10301

22100.20 U09011.0480 Spese per l'aggiornamento delle mappe catastali relative alle acque pubbliche del demanio idrico provinciale (LP 35/1975,art.3)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./05.3/10301

22100.25 U09011.0510 Contributi a Comuni o comunità di valle per rilevazioni o studi per l'aggiornamento del catasto idrico (LP 35/1975, art.3)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./05.3/10503

22100.30 U09011.0540 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0570 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri servizi COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0600 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0630 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri beni di consumo COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0660 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0690 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utenze e canoni COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0720 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utilizzo di beni di terzi COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0750 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0780 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi amministrativi COD./05.3/10301

25100.00 U09011.0810 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0840 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995)-Altri servizi COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0870 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0900 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995)-Consulenze COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0930 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0960 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995)-Servizi amministrativi COD./05.3/10301

25100.10 U09011.0990 Contributi a privati o associazioni per iniziative riguardanti la tutela dell' ambiente (LP 26/1995,art.7/bis)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./05.3/10603

25100.12 U09011.1020 Contributi ad enti pubblici per iniziative riguardanti la tutela dell'ambiente (LP 26/1995,art.7/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./05.3/10503

25100.15 U09011.1050 Spese per la gestione del sistema informatico ambientale provinciale (L 67/1988 art.18, LP 26/1995)-Altri servizi COD./05.3/10301
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25100.15 U09011.1080 Spese per la gestione del sistema informatico ambientale provinciale (L 67/1988 art.18, LP 26/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./05.3/10301

25100.15 U09011.1110 Spese per la gestione del sistema informatico ambientale provinciale (L 67/1988 art.18, LP 26/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./05.3/10301

25100.15 U09011.1140 Spese per la gestione del sistema informatico ambientale provinciale (L 67/1988 art.18, LP 26/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./05.3/10301

25100.25 U09011.1170 Spese per indagini ed analisi del Laboratorio chimico provinciale (LP 41/1988, 26/1995)-Altri servizi COD./05.3/10301

25100.30 U09011.1200 Spese per i servizi dell'Agenzia prov. per la protezione dell'ambiente (LP 26/1995)-Altri servizi COD./05.3/10301

25105.05 U09011.1230 Contributi ad enti pubblici per programmi annuali (LP 16/1970,artt.18,18bis 6/2010,art.26, 13/1997,artt.26,114)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./05.3/10503

25105.05 U09011.1260 Contributi ad enti pubblici per programmi annuali (LP 16/1970,artt.18,18bis 6/2010,art.26, 13/1997,artt.26,114)-Trasferimenti correnti a organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione COD./05.3/10503

25105.40 U09011.1290 Contributi ad enti pubblici per iniziative in materia di tutela della natura e del paesaggio e dello sviluppo del territorio (LP 16/1970, artt.18,18/bis, 

6/2010,artt.26,27, 13/1997,artt.26,114)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./05.3/10503

25105.40 U09011.1320 Contributi ad enti pubblici per iniziative in materia di tutela della natura e del paesaggio e dello sviluppo del territorio (LP 16/1970, artt.18,18/bis, 

6/2010,artt.26,27, 13/1997,artt.26,114)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./05.3/10503

25105.42 U09011.1350 Contributi a privati o associazioni per iniziative in materia di tutela della natura e del paesaggio e dello sviluppo del territorio(LP 

16/1970,artt.18,18/bis 6/2010,art.26, 13/1997,artt.26,114)-Altri trasferimenti a famiglie COD./05.3/10603

25105.43 U09011.1380 Contributi a cooperative per iniziative in materia di tutela della natura e del paesaggio e dello sviluppo del territo- rio (LP 16/1970,artt.18,18/bis, 

6/2010, art.26, 13/1997,artt.26,114)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./05.3/10602

25105.60 U09011.1410 Esecuzione di servizi di segreteria, co- ordinamento e informazione nell'ambito della Comunità d'Azione della Ferrovia del Brennero (LP 

2/2001,art.8)-Altri servizi COD./05.3/10301

25105.65 U09011.1440 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972, LP 16/1970,art.18, 13/1997,artt.26,114)-Utenze e canoni COD./05.3/10301

25105.67 U09011.1470 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972, LP 16/1970,art.18, 13/1997,artt.26,114)-Altri trasferimenti a famiglie COD./05.3/10603

25105.70 U09011.1500 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Altri servizi COD./05.3/10301

25105.70 U09011.1530 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Altri beni di consumo COD./05.3/10301

25105.70 U09011.1560 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./05.3/10301

25105.70 U09011.1590 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./05.3/10301

25105.70 U09011.1620 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Consulenze COD./05.3/10301

25105.70 U09011.1650 Cartografia-GIS-INSPIRE (LP 13/1997,art.104)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.3/10301

25100.20 U09021.0000 Spese per servizi di manutenzione e piccole riparazioni (LP 26/1995)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

25100.20 U09021.0030 Spese per servizi di manutenzione e piccole riparazioni (LP 26/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./05.4/10301

25100.55 U09021.0060 Spese per manifestazioni, iniziative per la sensibilizzazione e per studi nell'ambito della tutela del clima (LP 26/1995)-Altri servizi 

COD./05.1/10301

25105.00 U09021.0090 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Altri servizi COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0120 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./05.4/10301
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25105.00 U09021.0150 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0180 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Flora e Fauna COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0210 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Medicinali e altri beni di consumo sanitario 

COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0240 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 

COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0270 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0300 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-

Privato COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0330 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0360 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Consulenze COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0390 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0420 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi 

da agenzie di lavoro interinale COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0450 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./05.4/10301

25105.00 U09021.0480 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nonché per l'attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo 

del territorio (LP 16/1970, 7/1981, 13/1997,artt.11,44,61,104,114,133, 6/2010, DPR 670/1972)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./05.4/10301

25105.07 U09021.0510 Contributi a privati o associazioni per programmi annuali (LP 16/1970,artt.18, 18bis,6/2010,artt.26,27,13/1997,artt.26, 114)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./05.4/10603

25105.15 U09021.0540 Spese per l'attuazione delle leggi prov. sulla tutela del paesaggio (LP 16/1970, 7/1981, 6/2010)-Utilizzo di beni di terzi COD./05.4/10301

25105.20 U09021.0570 Contributi a privati, associazioni ed organizzazioni private nonché istituzioni per l'attuazione delle leggi provinciali in materia di tutela del 

paesaggio della natura e dello sviluppo del territorio (LP 16/1970,artt.18,18/bis, LP 13/1997,artt.26,114,LP 6/2010,art.26,27)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./05.4/10603

25105.22 U09021.0600 Contributi ad enti pubblici nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorio (LP 

16/1970,artt.18,18/bis, 13/1997,artt.26, 114, 6/2010,artt.26,27)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./05.4/10503
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25105.22 U09021.0630 Contributi ad enti pubblici nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorio (LP 

16/1970,artt.18,18/bis, 13/1997,artt.26, 114, 6/2010,artt.26,27)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

COD./05.4/10503

25105.23 U09021.0660 Contributi a cooperative nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorio (LP 

16/1970,artt.18,18/bis, 13/1997,artt.26,114, 6/2010,artt.26,27)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./05.4/10602

25100.40 U09041.0000 Spese per la tutela dei bacini d'acqua (LP 29/1975)-Altri beni di consumo COD./06.3/10301

25100.40 U09041.0030 Spese per la tutela dei bacini d'acqua (LP 29/1975)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./06.3/10301

14100.00 U09051.0000 Spese per l'abbigliamento di servizio e ogni altra strumentazione di modesto valore, necessaria al servizio forestale provinciale (LP 

21/1996,art.59, DPGP 11/1997)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.00 U09051.0030 Spese per l'abbigliamento di servizio e ogni altra strumentazione nonché forniture di modesto valore, necessaria al servizio forestale provinciale 

(LP 21/1996,art.59, DPGP 11/1997)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14100.00 U09051.0060 Spese per l'abbigliamento di servizio e ogni altra strumentazione di modesto valore, necessaria al servizio forestale provinciale (LP 

21/1996,art.59, DPGP 11/1997)-Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza COD./05.4/10301

14100.00 U09051.0090 Spese per l'abbigliamento di servizio e ogni altra strumentazione di modesto valore, necessaria al servizio forestale provinciale (LP 

21/1996,art.59, DPGP 11/1997)-Medicinali e altri beni di consumo sanitario COD./05.4/10301

14100.00 U09051.0120 Spese per l'abbigliamento di servizio e ogni altra strumentazione di modesto valore, necessaria al servizio forestale provinciale (LP 

21/1996,art.59, DPGP 11/1997)-Aggi di riscossione COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0150 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0180 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0210 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0240 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Consulenze COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0270 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0300 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0330 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0360 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Servizi di ristorazione COD./05.4/10301

14100.05 U09051.0390 Spese per istruzione, specializzazione ed aggiornamento (LP 21/1996,art.54)-Utilizzo di beni di terzi COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0420 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0450 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0480 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Consulenze COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0510 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0540 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0570 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./05.4/10301
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14100.10 U09051.0600 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Servizi di ristorazione COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0630 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Utenze e canoni COD./05.4/10301

14100.10 U09051.0660 Spese per l'assistenza e consulenza, propaganda e divulgazione, nonché ricerca e sperimentazione nell'ambito dei compiti del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,artt.51,52,53)-Utilizzo di beni di terzi COD./05.4/10301

14100.15 U09051.0690 Contributi ad associazioni nei settori foreste ed ambiente per attività di formazione ed aggiornamento forestale (LP 21/1996,art.54,c.6)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./05.4/10603

14100.20 U09051.0720 Spese per la tutela del bosco dai danni biotici ed abiotici (LP 21/1996, artt.25,27,28,32)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.20 U09051.0750 Spese per la tutela del bosco dai danni biotici ed abiotici (LP 21/1996, artt.25,27,28,32)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14100.20 U09051.0780 Spese per la tutela del bosco dai danni biotici ed abiotici (LP 21/1996, artt.25,27,28,32)-Consulenze COD./05.4/10301

14100.20 U09051.0810 Spese per la tutela del bosco dai danni biotici ed abiotici (LP 21/1996, artt.25,27,28,32)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./05.4/10301

14100.35 U09051.0840 Spese per le pianificazioni silvo-pastorali aziendali e sovra aziendali (L 353/2000, LP 21/1996, artt.3,13,20,21,59)-Altri beni di consumo 

COD./05.4/10301

14100.45 U09051.0870 Contributi a Comuni per la redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli (LP 21/1996,artt.20,33)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./05.4/10503

14100.47 U09051.0900 Contributi ad enti ed istituzioni private per la redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli (LP 21/1996,artt.20,33)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./05.4/10603

14100.49 U09051.0930 Contributi ad imprese per la redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli (LP 21/1996,art.20)-Trasferimenti correnti a altre 

imprese COD./05.4/10602

14100.50 U09051.0960 Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria di autoveicoli e macchinari per l'attuazione dei compiti istituzionali del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,art.59)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.50 U09051.0990 Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria di autoveicoli e macchinari per l'attuazione dei compiti istituzionali del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,art.59)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14100.50 U09051.1020 Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria di autoveicoli e macchinari per l'attuazione dei compiti istituzionali del servizio forestale 

provinciale (LP 21/1996,art.59)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./05.4/10301

14100.55 U09051.1050 Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade rurali ad uso pubblico (LP 50/1988,art.4)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./05.4/10503

14100.60 U09051.1080 Spese per l'attività di censimento degli alberi monumentali nella Provincia di Bolzano (L 10/2013)-Altri servizi COD./05.4/10301

14100.65 U09051.1110 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi COD./05.4/10301

14105.00 U09051.1140 Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio (LP 28/1981, art.16,c.3)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione COD./05.4/10503

14110.00 U09051.1170 Indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzione (LP 14/1987,artt.37,38)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./05.4/10602

14110.05 U09051.1200 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Altri beni di consumo COD./05.4/10301

14110.05 U09051.1230 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./05.4/10301

14110.05 U09051.1260 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Flora e Fauna COD./05.4/10301
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14110.05 U09051.1290 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./05.4/10301

14110.05 U09051.1320 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Consulenze COD./05.4/10301

14110.05 U09051.1350 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.4/10301

14110.05 U09051.1380 Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico, nonché per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca 

(LP 28/1978, 14/1987,artt.3,34,c.5)-Servizi amministrativi COD./05.4/10301

14110.10 U09051.1410 Contributi e sussidi ad enti ed associazioni private per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico (LP 28/1978, 

14/1987,art.19/bis,23)-Altri trasferimenti a famiglie COD./05.4/10603

25105.25 U09051.1440 Contributi annuali per le spese di funzionamento del consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (LP 19/1993,art.18,c.1, 6/2010 

art.26)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./05.4/10503

25105.25 U09051.1470 Contributi annuali per le spese di funzionamento del consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (LP 19/1993,art.18,c.1, 6/2010 

art.26)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./05.4/10503

25105.35 U09051.1500 Compensi agli esperti provinciali ed ai componenti di commissioni, consigli, comitati di gestione dei parchi naturali (LP 16/1970,artt.2,9,20, 

7/1981, art.4, 6/1991, 13/1997,artt.114,115)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./05.4/10301

25105.45 U09051.1530 Concorso all'amministrazione e gestione della fondazione  Dolomiti/UNESCO  (LP 16/1970,art.18/ter)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./05.4/10503

25105.50 U09051.1560 Spese per studi, manifestazioni ed iniziative nell'area altoatesina delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO (LP 16/1970, artt.18,18/ter)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.4/10301

23100.05 U17011.0450 Spese per iniziative per divulgare la conoscenza dell'utilizzo dell'acqua e delle risorse idriche (LP 8/2002)-Altri servizi COD./04.3/10301

23100.05 U17011.0480 Spese per iniziative per divulgare la conoscenza dell'utilizzo dell'acqua e delle risorse idriche (LP 8/2002)-Altri beni di consumo COD./04.3/10301

23100.05 U17011.0510 Spese per iniziative per divulgare la conoscenza dell'utilizzo dell'acqua e delle risorse idriche (LP 8/2002)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./04.3/10301

12100.00 U10021.0000 Spese per la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale di rilevante interesse provinciale (LP 

16/1985, art.9,c.4)-Altri servizi COD./04.5/10301

12100.00 U10021.0030 Spese per la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale di rilevante interesse provinciale (LP 

16/1985, art.9,c.4)-Altri beni di consumo COD./04.5/10301

12100.00 U10021.0060 Spese per la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale di rilevante interesse provinciale (LP 

16/1985, art.9,c.4)-Contratti di servizio pubblico COD./04.5/10301

12100.05 U10021.0090 Contributi ordinari ed integrativi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di persone (LP 16/1985,artt.14,17)-Trasferimenti correnti a altre 

imprese COD./04.5/10602

12100.05 U10021.0120 Contributi ordinari ed integrativi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di persone (LP 16/1985,artt.14,17)-Trasferimenti correnti a altre 

imprese partecipate COD./04.5/10602

12100.07 U10021.0150 Contributi alle imprese di trasporto pubblico (LP 16/1985)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.5/10602

12100.07 U10021.0180 Contributi alle imprese di trasporto pubblico (LP 16/1985)-Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./04.5/10602

12100.10 U10021.0210 Contributi per servizi di trasporto a imprese (LP 16/1985,artt.2,13)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.5/10602

12100.14 U10021.0240 Contributi per servizi di trasporto a istituzioni sociali private (LP 16/1985,artt.2,13)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.5/10603

12100.15 U10021.0270 Spese per la gestione del trasporto pubblico locale, interregionale e transfrontaliero (L 241/1990,art.15 DPR 527/1987, LP 16/1985,art.2)-

Contratti di servizio pubblico COD./04.5/10301
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12100.17 U10021.0300 Contributi per la gestione del trasporto ferroviario (DLGS 174/2001, LP 18/1996, art.4, 16/1985)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.5/10602

12100.17 U10021.0330 Contributi per la gestione del trasporto ferroviario (DLGS 174/2001, LP 18/1996, art.4, 16/1985)-Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

COD./04.5/10602

12100.20 U10021.0360 Corrispettivi alle imprese di trasporto pubblico di persone DLGS 422/1997, artt.9,18, 174/2001, LP 16/1985)-Contratti di servizio pubblico 

COD./04.5/10301

12100.25 U10021.0390 Contributo annuale di funzionamento per l'Agenzia Provinciale per la mobilità (LP 16/1985,art.3/ter,c.3)-Trasferimenti correnti a organismi interni 

e/o unità locali della amministrazione COD./04.5/10503

12105.00 U10021.0420 Contributi a favore di imprese a partecipazione provinciale e soggetti giuridici operanti nel settore dei trasporti, per interventi di razionalizzazione e 

sviluppo dei propri servizi (LP 5/1995, art.10, 37/1974,art.10)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.5/10602

12105.10 U10021.0450 Contributi per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese attività di informazione e 

promozione (LP 37/1974)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.5/10603

12105.05 U10051.0000 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Altri servizi COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0030 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0060 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Consulenze COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0090 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0120 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Contratti di servizio pubblico COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0150 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Servizi amministrativi COD./04.5/10301

12105.05 U10051.0180 Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia comprese 

attività di informazione e promozione (LP 37/1974)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./04.5/10301

12105.30 U10051.0210 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni COD./04.5/10301

12110.05 U10051.0240 Contributi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (LP 24/1981,art.23)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./04.5/10603

12110.10 U10051.0270 Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto (LP 60/1976, artt.9,11,c.2, 14/1980,art.5)-Altri servizi COD./04.5/10301

12110.15 U10051.0300 Spese per l'esecuzione della segnaletica stradale, per opere di protezione e lavori di manutenzione ordinaria di strade non pubbliche (LP 

60/1976,art.20, 14/1980,art.4)-Altri beni di consumo COD./04.5/10301

12110.15 U10051.0330 Spese per l'esecuzione della segnaletica stradale, per opere di protezione e lavori di manutenzione ordinaria di strade non pubbliche (LP 

60/1976,art.20, 14/1980,art.4)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.5/10301

12115.00 U10051.0360 Spese dirette della Provincia per iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (LP 22/1992, artt.1,4,5, L 144/1999)-Altri servizi 

COD./04.5/10301

12115.00 U10051.0390 Spese dirette della Provincia per iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (LP 22/1992, artt.1,4,5, L 144/1999)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.5/10301

12115.05 U10051.0420 Contributi a privati, associazioni ed enti per studi, manifestazioni e iniziative interessanti la sicurezza stradale (LP 22/1992,artt.1,2)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./04.5/10603
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12115.10 U10051.0450 Spese per la gestione dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (L 298/1974,art.1,DPR 526/1987 art.5/bis, LP 34/1988)-Altri servizi 

COD./04.5/10301

12115.10 U10051.0480 Spese per la gestione dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (L 298/1974,art.1,DPR 526/1987 art.5/bis, LP 34/1988)-Servizi 

amministrativi COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0510 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Altri servizi 

COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0540 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Altri beni di consumo 

COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0570 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Utenze e canoni 

COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0600 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Manutenzione 

ordinaria e riparazioni COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0630 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0660 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Servizi amministrativi 

COD./04.5/10301

12115.15 U10051.0690 Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./04.5/10301

12115.20 U10051.0720 Oneri per l'effettuazione di operazioni di revisione e collaudo di veicoli ed esami di patenti di guida (L 870/1986, DPR 527/1987)-Retribuzioni in 

denaro COD./04.5/10205

12120.00 U10051.0750 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE4233/2007)-Altri beni di consumo COD./04.5/10301

12120.00 U10051.0780 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE4233/2007)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.5/10301

12120.00 U10051.0810 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE4233/2007)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./04.5/10301

12120.00 U10051.0840 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE4233/2007)-Consulenze COD./04.5/10301

12120.00 U10051.0870 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE4233/2007)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.5/10301

20100.00 U10051.0900 Spese per la manutenzione ordinaria delle strade statali, provinciali e strade convenzionate comunali e per l'esecuzione di lavori per conto di 

comuni o altri enti (DPR 381/1974,artt.19,27,29, LP 24/1991,artt.12,13)-Altri beni di consumo COD./04.5/10301

20100.00 U10051.0930 Spese per la manutenzione ordinaria delle strade statali, provinciali e strade convenzionate comunali e per l'esecuzione di lavori per conto di 

comuni o altri enti (DPR 381/1974,artt.19,27,29, LP 24/1991,artt.12,13)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.5/10301

20100.00 U10051.0960 Spese per la manutenzione ordinaria delle strade statali, provinciali e strade convenzionate comunali e per l'esecuzione di lavori per conto di 

comuni o altri enti (DPR 381/1974,artt.19,27,29, LP 24/1991,artt.12,13)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.5/10301

20100.15 U10051.0990 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Altri beni di 

consumo COD./04.5/10301

20100.15 U10051.1020 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.5/10301

20100.15 U10051.1050 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Acquisto di servizi 

per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./04.5/10301

20100.15 U10051.1080 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Consulenze 

COD./04.5/10301
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20100.15 U10051.1110 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./04.5/10301

20100.15 U10051.1140 Servizi connessi alla gestione e realizzazione della rete stradale (DPR 381/1974,artt.19,27,29, DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Servizi informatici e 

di telecomunicazioni COD./04.5/10301

20100.20 U10051.1170 Devoluzione ai Comuni degli indennizzi riscossi per la maggiore usura delle strade per trasporti eccezionali (DPR 495/1992,art.18)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./04.5/10503

20100.25 U10051.1200 Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 

285/1992, LP 24/1991)-Utenze e canoni COD./04.5/10301

20100.25 U10051.1230 Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 

285/1992, LP 24/1991)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.5/10301

20100.30 U10051.1260 Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio 

strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Altri beni di consumo COD./04.5/10301

20100.30 U10051.1290 Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio 

strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.5/10301

20105.00 U10051.1320 Spese per servizi concernenti la rete viaria (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001,art.40)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./04.5/10301

20105.00 U10051.1350 Spese per servizi concernenti la rete viaria (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001,art.40)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./04.5/10301

20105.00 U10051.1380 Spese per servizi concernenti la rete viaria (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001,art.40)-Consulenze COD./04.5/10301

03105.00 U11011.0000 Assegnazione all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige per la gestione della Scuola provinciale antincendi (LP 

15/2002, art.55, LR 1/2004, art. 13)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./03.2/10602

03105.05 U11011.0030 Spese per la gestione del servizio antincendi (LR 1/2004,art. 13)-Altri servizi COD./03.2/10301

03110.10 U11011.0060 Spese per la gestione della rete provinciale di radiocomunicazioni per prevenzione e interventi in caso di calamità (LP 34/1975,art.1,c.3)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.2/10301

03110.10 U11011.0090 Spese per la gestione della rete provinciale di radiocomunicazioni per prevenzione e interventi in caso di calamità (LP 34/1975,art.1,c.3)-Utenze e 

canoni COD./03.2/10301

03110.17 U11011.0120 Spese per l'utilizzo di beni di terzi (LR 1/2004,art.13)-Utilizzo di beni di terzi COD./03.2/10401

03110.22 U11011.0150 Rimborso ai Soccorsi alpini delle spese per lo svolgimento dei compiti affidati (LP 13/2007)-Altri servizi COD./03.2/10301

03110.25 U11011.0180 Spese per l'attività d'aggiornamento nell'ambito della protezione civile (LP 34/1975,art.1,c.1,15/2002,art.12)-Altri servizi COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0210 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Altri servizi COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0240 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0270 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Altri beni di consumo COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0300 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0330 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0360 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0390 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Utenze e canoni COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0420 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Utilizzo di beni di terzi COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0450 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0480 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Consulenze COD./03.2/10301

50



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

03110.30 U11011.0510 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0540 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 

COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0570 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Servizi di ristorazione COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0600 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Servizi amministrativi COD./03.2/10301

03110.30 U11011.0630 Spese per la gestione del servizio idrografico (LP 18/1976)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.2/10301

03110.40 U11011.0660 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utilizzo di beni di terzi COD./03.2/10301

03110.45 U11011.0690 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972)-Altri trasferimenti a famiglie COD./03.2/10603

09105.20 U12011.0000 Spese per il funzionamento dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (RDL 798/1927,art.3)-Altri beni di consumo COD./10.4/10301

09120.00 U12011.0030 Contributi per l'erogazione dell'assegno statale di maternità (LP 7/1999,art.16)-Interventi assistenziali COD./10.4/10603

09145.00 U12011.0060 Contributi a organizzazioni private per il servizio di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico (LP 7/1974,art.16/bis)-

Interventi assistenziali COD./10.4/10603

09145.02 U12011.0090 Contributi a enti pubblici per il servizio di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico (LP 7/1974,art.16/bis)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09145.03 U12011.0120 Contributi a cooperative per il servizio di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico (LP 7/1974,art.16/bis)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./10.4/10602

09145.05 U12011.0150 Spese per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiana ed estiva (LP 36/1976,art.7)-Altri servizi COD./10.4/10301

09145.10 U12011.0180 Compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi (LP 36/1976,art.7)-Altre spese per il personale 

COD./10.4/10201

09145.10 U12011.0210 Compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi (LP 36/1976,art.7)-Retribuzioni in denaro 

COD./10.4/10201

09145.15 U12011.0240 Contributi ad enti pubblici per attività nel settore famiglia e infanzia (LP 13/1991,art.20/bis,8/1996,26/1974, 8/2013)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09145.20 U12011.0270 Contributi ad enti privati per attività nel settore famiglia e infanzia (LP 13/1991,art.20/bis, 8/1996, 26/1974, 8/2013)-Interventi assistenziali 

COD./10.4/10603

27130.10 U12011.0300 Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non 

autosufficienza (LR 1/2004,art.13, RG/LR 1/2005)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09102.00 U12021.0000 Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti (LP 9/2007, artt.4,8,16)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione COD./10.1/10503

09102.05 U12021.0030 Spese per la gestione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti (LP 9/2007,artt.3,4,6)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./10.1/10301

09102.10 U12021.0060 Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non 

autosufficienza (LP 9/2007,art.3,13/1991, art.23)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./10.1/10503

09105.55 U12021.0090 Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, istituzioni e privati per attività nei settori handicap, psichiatria sociale e dipendenze (LP 

59/1973,13/1991,art. 20/bis,l.c)-Interventi assistenziali COD./10.1/10603

09110.00 U12021.0120 Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (LP 46/1978,art.3) -Trasferimenti correnti a organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione COD./10.1/10503

09105.05 U12031.0000 Contributi per le strutture assistenziali gestite dai Comuni, Comunità comprensoriali ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per oneri 

straordinari del personale (LP 13/1991, art.23/bis)-Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza COD./10.2/10503
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09105.10 U12031.0030 Contributi agli enti pubblici per la promozione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di assistenza agli anziani (LP 77/1973,13/1991,art.20/bis)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.2/10503

09105.12 U12031.0060 Contributi ad associazioni ed istituzioni private per la promozione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di assistenza agli anziani (LP 

77/1973,13/1991, art.20/bis)-Interventi assistenziali COD./10.2/10603

09105.50 U12011.0450 Contributi ad enti pubblici con finalità di assistenza e beneficenza per attività nei settori devianza sociale, immigrazione, marginalità sociale e per 

l'assistenza sociale di base (LP 13/1991, art.20/bis, 3/2006)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09105.52 U12011.0480 Contributi ad enti privati e associazioni con finalità di assistenza sociale, immigrazione, marginalità sociale e per l'assistenza sociale di base (LP 

13/1991 art.20/bis, 3/2006,art.8)-Interventi assistenziali COD./10.4/10603

09105.54 U12041.0060 Contributi a enti pubblici per inserimenti nell'ambito del progetto Plus 35 (LP 13/1991, art.20/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.7/10503

09115.00 U12041.0090 Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./10.7/10301

09115.00 U12041.0120 Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./10.7/10301

09115.00 U12041.0150 Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Altri beni di consumo COD./10.7/10301

09115.00 U12041.0180 Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./10.7/10301

09115.00 U12041.0210 Spese per iniziative atte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Consulenze COD./10.7/10301

09115.05 U12041.0240 Contributi ad istituzioni private per la promozione di iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./10.7/10603

09115.10 U12041.0270 Contributi a cooperative ed imprese per la promozione di iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./10.7/10602

09105.45 U12041.0300 Contributi ad enti privati per attività di accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio. Art. 15 della 

L.241/1990 e dell'art. 4 del D.lgs.. 495/1998. -Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.7/10603

01120.20 U14021.1770 Assegnazioni regionali ad associazioni che promuovono l'integrazione (DPGR 8/L/1997)-Interventi previdenziali COD./04.7/10603

01120.20 U14021.1800 Assegnazioni regionali ad associazioni che promuovono l'integrazione (DPGR 8/L/1997)-Interventi assistenziali COD./04.7/10603

09105.25 U12051.0000 Contributi ad enti pubblici per attività nel settore famiglia e infanzia (LP 13/1991,art.20/bis,8/1996,26/1974, 8/2013)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09105.27 U12051.0030 Contributi ad enti privati per attività nel settore famiglia e infanzia (LP 13/1991,art.20/bis, 8/1996, 26/1974, 8/2013)-Interventi assistenziali 

COD./10.4/10603

09120.05 U12051.0060 Contributi per l'erogazione dell'assegno statale al nucleo familiare (LP 7/1999, art.16)-Interventi assistenziali COD./10.4/10603

09120.15 U12051.0090 Contributi per l'erogazione dell'assegno provinciale al nucleo familiare (LP 8/2013,art.9)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.4/10503

09140.15 U12051.0120 Spese per attività ed iniziative per lo sviluppo e sostegno della famiglia (LP 8/2013,art.21) - Famiglia-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./10.4/10301

09140.15 U12051.0150 Spese per attività ed iniziative per lo sviluppo e sostegno della famiglia (LP 8/2013,art.21) - Famiglia-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./10.4/10301

09140.15 U12051.0180 Spese per attività ed iniziative per lo sviluppo e sostegno della famiglia (LP 8/2013,art.21)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./10.4/10301

09140.15 U12051.0210 Spese per attività ed iniziative per lo sviluppo e sostegno della famiglia (LP 8/2013,art.21)-Consulenze COD./10.4/10301

09140.15 U12051.0240 Spese per attività ed iniziative per lo sviluppo e sostegno della famiglia (LP 8/2013,art.21)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro interinale COD./10.4/10301
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09140.20 U12051.0270 Contributi ad enti pubblici per lo sviluppo di attività per il sostegno preventivo alla famiglia (LP 8/2013,artt.7,10,21)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

09140.25 U12051.0300 Contributi ad istituzioni private per lo sviluppo di attività per il sostegno preventivo alla famiglia (LP 8/2013,artt.7,10,21)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./10.4/10603

09100.00 U12071.0000 Spese per l'organizzazione di corsi ed iniziative di formazione (LP 13/1991, artt.8,9)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./10.9/10301

09100.05 U12071.0030 Spese per l'organizzazione di seminari, conferenze, studi, ricerche, per l'attuazione del sistema informativo socio- assistenziale, per iniziative di 

informazione e sensibilizzazione della popolazione (LP 13/1991,artt.8,21,22)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./10.9/10301

09100.05 U12071.0060 Spese per l'organizzazione di seminari, conferenze, studi, ricerche, per l'attuazione del sistema informativo socio- assistenziale, per iniziative di 

informazione e sensibilizzazione della popolazione (LP 13/1991,artt.8,21,22)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./10.9/10301

09100.10 U12071.0090 Sussidi a persone ed istituzioni private per l'aggiornamento degli operatori, per lo svolgimento di studi ed il sostegno dell'auto-mutuo-aiuto (LP 

13/1991,artt.8 20/bis,22)-Trasferimenti correnti a famiglie per vincite COD./10.9/10603

09100.12 U12071.0120 Contributi ad enti pubblici per l'aggiornamento degli operatori, per lo svolgimento di studi ed il sostegno dell'auto- mutuo-aiuto(LP 

13/1991,artt.8,20/bis,22)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./10.9/10503

09100.15 U12071.0150 Spese per il finanziamento degli sportelli esterni per la consegna DURP (LP 17/1993,art.2,c.1/bis)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./10.9/10301

09100.25 U12071.0180 Assegnazione ai Comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo dei servizi 

sociali (L 285/1997, LP 13/1991,artt.10,20/bis, l.a,29,c.4,art.35,c.4, 7/2015)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.9/10503

09150.00 U12071.0210 Assegnazione per la gestione delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa (LP 13/1991,art.30/bis, 11/2009, art.12)-Trasferimenti 

correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./10.9/10503

09150.02 U12071.0240 Spese per la gestione delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa (LP 13/1991,art.30/bis,c.3, 11/2009, art.12) - Protezione sociale 

n.a.c.-Altri servizi COD./10.9/10301

09150.02 U12071.0270 Spese per la gestione delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa (LP 13/1991,art.30/bis,c.3, 11/2009, art.12) - Protezione sociale 

n.a.c.-Altri servizi COD./10.9/10301

09105.65 U12081.0000 Contributi ad istituzioni private nel settore sociale (LP 13/1991,art.20/bis)-Interventi assistenziali COD./10.7/10603

09105.70 U12081.0030 Contributi a imprese nel settore sociale (LP 13/1991,art.20/bis)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./10.7/10602

09130.00 U12081.0060 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Altri servizi COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0090 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0120 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0150 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Consulenze COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0180 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0210 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Contratti di servizio pubblico COD./10.7/10301

09130.00 U12081.0240 Spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale a favore del volontariato (LP 11/1993)-Servizi amministrativi COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0270 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Altri servizi COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0300 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0330 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./10.7/10301
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09130.05 U12081.0360 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Consulenze COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0390 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0420 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Contratti di servizio pubblico COD./10.7/10301

09130.05 U12081.0450 Spese per interventi relativi ai servizi volontari (LP 7/2004, 19/2012, DLGS 77/2002)-Servizi amministrativi COD./10.7/10301

09130.07 U12081.0480 Assegnazioni ad organizzazioni ed enti privati senza scopo di lucro per il servizio civile provinciale volontario (LP 19/2012,artt.1,6,9)-Interventi 

assistenziali COD./10.7/10603

09130.09 U12081.0510 Assegnazione ad enti pubblici per il servizio civile provinciale volontario (LP 19/2012,artt.1,6,9)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.7/10503

09130.09 U12081.0540 Assegnazione ad enti pubblici per il servizio civile provinciale volontario (LP 19/2012,artt.1,6,9)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità 

locali della amministrazione COD./10.7/10503

09130.10 U12081.0570 Assegnazioni ad organizzazioni ed enti privati senza scopo di lucro per il servizio sociale volontario (LP 19/2012, artt.1,6,14)-Interventi 

assistenziali COD./10.7/10603

09130.15 U12081.0600 Assegnazioni ad enti pubblici per il servizio sociale volontario (LP 19/2012, artt.1,6,14)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.7/10503

09130.15 U12081.0630 Assegnazioni ad enti pubblici per il servizio sociale volontario (LP 19/2012, artt.1,6,14)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione COD./10.7/10503

09130.25 U12081.0660 Assegnazioni ad organizzazioni ed enti privati senza scopo di lucro per il servizio volontario estivo (LP 19/2012, artt.1,6,22,23)-Interventi 

assistenziali COD./10.7/10603

09130.27 U12081.0690 Assegnazioni ad enti pubblici per il servizio volontario estivo (LP 19/2012, artt.1,6,22,23)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.7/10503

09130.27 U12081.0720 Assegnazioni ad enti pubblici per il servizio volontario estivo (LP 19/2012, artt.1,6,22,23)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione COD./10.7/10503

10100.00 U13011.0000 Assegnazione all'azienda sanitaria di quote di parte corrente del fondo sanita rio provinciale a destinazione indistinta (LP 7/2001,art.28)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10100.05 U13011.0030 Somme dovute all'azienda sanitaria (LP 7/2001,art.28)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10105.00 U13011.0060 Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale, destinate alla realizzazione di progetti di sviluppo previsti nella 

programmazione triennale (LP 7/2001,art.28,c.6)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.4/10503

10105.15 U13011.0090 Assegnazione all'azienda sanitaria di quote vincolate del fondo sanitario provinciale per l'attuazione di progetti (L 296/2006,art.1,c.819,LP 

7/2001,art.28 c.2,l.c)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.4/10503

10110.00 U13011.0120 Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 

14/2002,artt.1,2)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10110.05 U13011.0150 Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'erogazione di contributi agli studenti (LP 14/2002,art.4)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./07.2/10503

10110.10 U13011.0180 Assegnazione all'azienda sanitaria per la concessione di assegni di studio al personale della Divisione Malattie inf. (LP 14/2002,art.4)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10115.00 U13011.0210 Assegnazione annua per il funzionamento della scuola provinciale superiore di sanità  Claudiana  (LP 18/1993)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10115.05 U13011.0240 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del per- sonale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Servizi amministrativi COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0270 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./07.2/10301
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10115.05 U13011.0300 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Utilizzo di beni di terzi COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0330 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Consulenze COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0360 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0390 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0420 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0450 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Contratti di servizio pubblico COD./07.2/10301

10115.05 U13011.0480 Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina 

generale (LP 14/2002)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./07.2/10301

10115.10 U13011.0510 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitario (LP 14/2002,artt.4,29,31)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10603

10115.10 U13011.0540 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitario (LP 14/2002,artt.4,29,31)-Borse di studio e 

contratti di formazione specialistica area medica COD./07.2/10603

10115.10 U13011.0570 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitario (LP 14/2002,artt.4,29,31)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./07.2/10603

10115.10 U13011.0600 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitario (LP 14/2002,artt.4,29,31)-Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.2/10603

10115.20 U13011.0630 Spese per la formazione specifica in medicina generale (LP 14/2002)-Altri servizi COD./07.2/10301

10115.25 U13011.0660 Contributi per la formazione specialistica dei medici e del personale sanitario laureato (LP 14/2002,artt.4,29,31)-Borse di studio e contratti di 

formazione specialistica area medica COD./07.2/10603

10115.30 U13011.0690 Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti in psicologia e veterinaria (LP 12/1993,art.1)-Borse di studio e contratti di formazione 

specialistica area medica COD./07.2/10603

10120.05 U13011.0720 Spese derivanti da accordo interregionale per produzione di emoderivati (L 219/2005,art.15)-Altri servizi COD./07.2/10301

10120.10 U13011.0750 Contributi ad associazioni dei donatori di sangue per la messa a disposizione di sangue per il servizio sanitario prov. (LP 14/1991,art.2,c.3)-

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.4/10603

10120.15 U13011.0780 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0810 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0840 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0870 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Utilizzo di beni di terzi COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0900 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Consulenze COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0930 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./07.4/10301
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10120.15 U13011.0960 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Contratti di servizio pubblico COD./07.4/10301

10120.15 U13011.0990 Spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale e del servizio (LP 7/2001,artt.2,c.1,l.a, 29,30,31, LP 7/2009,art.8,c.1)-

Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./07.4/10301

10120.20 U13011.1020 Spese per la promozione e l'educazione alla salute (L 833/1978,artt.1,2, LP 7/2001,artt.1,5, 1/1992, 2/1977)-Consulenze COD./07.4/10301

10120.20 U13011.1050 Spese per la promozione e l'educazione alla salute (L 833/1978,artt.1,2, LP 7/2001,artt.1,5, 1/1992, 2/1977)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./07.4/10301

10120.20 U13011.1080 Spese per la promozione e l'educazione alla salute (L 833/1978,artt.1,2, LP 7/2001,artt.1,5, 1/1992, 2/1977)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./07.4/10301

10120.20 U13011.1110 Spese per la promozione e l'educazione alla salute (L 833/1978,artt.1,2, LP 7/2001,artt.1,5, 1/1992, 2/1977)-Contratti di servizio pubblico 

COD./07.4/10301

10120.25 U13011.1140 Contributi ad enti privati per la promozione e l'educazione alla salute (LP 7/2001,art.81)-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

COD./07.4/10603

10120.27 U13011.1170 Contributi ad enti pubblici per la promozione e l'educazione alla salute (LP 7/2001,art.81)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./07.4/10503

10120.45 U13011.1200 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali per indennità di residenza (L 221/1968,art.2, LP 16/2012)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./07.4/10602

10120.65 U13011.1230 Spese per il funzionamento di commissioni, consigli e comitati operanti nel settore sanitario e per i relativi accertamenti (LP 46/1978, 20/1981, 

6/1991, 1/1992, 10/1994, 7/2001)-Altri servizi COD./07.2/10301

10120.70 U13011.1260 Contributi per l'acquisto di protesi ed ortesi a favore di soggetti portatori di handicap (LP 30/1992,art.15,c.2)-Interventi assistenziali 

COD./07.1/10603

10120.75 U13011.1290 Contributi per l'amministrazione e la gestione della Fondazione  Vital  (LP 7/2001,art.4/ter)-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

COD./07.2/10603

10120.80 U13011.1320 Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8)-Contratti di servizio pubblico COD./07.2/10301

10120.80 U13011.1350 Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./07.2/10301

10125.10 U13011.1380 Contributi ad associazioni dei donatori di sangue nella Provincia per spese gestionali, associative e di propaganda (LP 14/1991,art.2,c.1,2,3)-

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.4/10603

10130.00 U13011.1410 Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie (LP 7/2001,art.3, 18/1996,art.21,c.3)-Rimborsi per spese di personale 

(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) COD./07.4/10205

10140.00 U13011.1440 Spese di funzionamento dei servizi informativi per la sanità (LP 7/2001,art.4 c.2,l.e, art.30,c.3,l.a)-Altri servizi COD./07.2/10301

10145.00 U13011.1470 Contributi ad enti ed istituzioni per la gestione di servizi e di interventi in materia di dipendenze (LP 3/2006, art.8, 15/2011,art.4)-Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.2/10603

10145.05 U13011.1500 Spese nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza (DPR 27.03.1992)-Altri beni di consumo COD./07.2/10301

10145.05 U13011.1530 Spese nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza (DPR 27.03.1992)-Medicinali e altri beni di consumo sanitario COD./07.2/10301

10145.10 U13011.1560 Contributi straordinari alle associazioni di soccorso (LP 7/2001,artt.81,85, 1/2009,art.14,c.1)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./07.4/10602

10145.10 U13011.1590 Contributi straordinari alle associazioni di soccorso (LP 7/2001,artt.81,85, 1/2009,art.14,c.1)-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

COD./07.4/10602
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10150.00 U13021.0000 Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./07.1/10503

10150.05 U13021.0030 Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./07.1/10503

10150.10 U13021.0060 Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.3/10503

10150.15 U13021.0090 Assegnazione all'azienda sanitaria per il rimborso delle spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./07.3/10503

10150.25 U13021.0120 Assistenza sanitaria erogata alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario, occasionalmente presenti sul territorio provinciale(LP 

10/1994,art.5)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10150.30 U13021.0150 Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'erogazione del premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici (LP 22/1995,art.7)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./07.3/10503

10155.00 U13011.1800 Assegnazione all'azienda sanitaria di parte corrente del fondo sanitario provinciale per il finanziamento del comitato per le pari opportunità (LP 

7/2001,art.22/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.4/10503

10155.05 U13021.0180 Assegnazione all'azienda sanitaria per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998,art.18)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./07.2/10503

10165.00 U13011.1860 Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia ad enti pubblici per il finanziamento della ricerca (DLGS 

502/1992,artt.12,12/bis,LP14/2006,art.9)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.3/10503

10165.02 U13011.1890 Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia ad enti privati per il finanziamento della ricerca (DLGS 502/1992,artt.12,12/bis, LP 

14/2006,art.9)-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.3/10603

10165.04 U13011.1920 Spese per assistenza tecnica nell'ambito della ricerca scientifica (DLGS 502/1992 artt.12,12/bis, LP 14/2006,art.9)-Consulenze COD./07.3/10301

10165.06 U13011.1950 Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9, DLGS 

502/1992, artt.12,12/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./07.3/10503

10115.15 U13011.2010 Contributi per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario (LP 14/2002,art.4)-Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private COD./07.2/10603

10115.15 U13011.2040 Contributi per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario (LP 14/2002,art.4)-Borse di studio e contratti di 

formazione specialistica area medica COD./07.2/10603

10115.17 U13011.2070 Contributi ad enti ed istituzioni non onlus per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua (LP 14/2002,art.4)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./07.2/10602

10115.17 U13011.2100 Contributi ad enti ed istituzioni non onlus per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua (LP 14/2002,art.4)-Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private COD./07.2/10602

10115.17 U13011.2130 Contributi ad enti ed istituzioni non onlus per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua (LP 14/2002,art.4)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./07.2/10602

10115.18 U13011.2160 Contributi ad enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua (LP 14/2002, art.4)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./07.2/10503

10125.05 U13011.2190 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti privati operanti nel settore della sanità (LP 7/2001,art.81)-Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private COD./07.2/10603

10125.05 U13011.2220 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti privati operanti nel settore della sanità (LP 7/2001,art.81)-Interventi assistenziali 

COD./07.4/10603

15105.00 U14011.0000 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Altri 

servizi COD./04.4/10301
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15105.00 U14011.0030 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0060 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Altri beni 

di consumo COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0090 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Organi e 

incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0120 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0150 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Acquisto 

di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0180 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Canoni 

per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0210 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Utilizzo di 

beni di terzi COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0240 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-

Consulenze COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0270 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0300 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0330 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Servizi di 

ristorazione COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0360 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Contratti 

di servizio pubblico COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0390 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Servizi 

amministrativi COD./04.4/10301

15105.00 U14011.0420 Spese per attività ed iniziative per l'incremento economico e della produttività e per l'aggiornamento e la specializzazione (LP 79/1973)-Servizi 

finanziari COD./04.4/10301

15105.05 U14011.0450 Contributi ad imprese per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla specializzazione (LP 

79/1973)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

15105.07 U14011.0480 Contributi ad istituti, enti, associa- zioni ed organizzazioni privati per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all' 

aggiornamento ed alla specializzazione (LP 79/1973)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.4/10603

15105.09 U14011.0510 Contributi ad istituti ed enti pubblici per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla 

specializzazione (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.4/10503

15105.15 U14011.0540 Spese per la gestione di iniziative per incarichi di consulenza ad esperti nonché per premi di specializzazione e di aggiornamento (LP 

4/1997,artt.11,9,c.2, 5/2011)-Consulenze COD./04.4/10301

15105.20 U14011.0570 Contributi ad imprese industriali per spese di affitto e per il sostegno all'internazionalizzazione (LP 4/1997, capi VI e VIII, art.19)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./04.4/10602

15110.00 U14011.0600 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Altri servizi COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0630 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.4/10301
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15110.00 U14011.0660 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Flora e Fauna COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0690 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0720 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0750 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0780 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0810 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0840 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Consulenze COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0870 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0900 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0930 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Servizi di ristorazione COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0960 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Contratti di servizio pubblico COD./04.4/10301

15110.00 U14011.0990 Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 

18/1974,artt.1,6,7)-Servizi amministrativi COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1020 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Altri servizi COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1050 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1080 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Altri beni di consumo COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1110 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1140 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Consulenze COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1170 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1200 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Servizi di ristorazione COD./04.4/10301

15115.05 U14011.1230 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Contratti di servizio pubblico COD./04.4/10301
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15115.05 U14011.1260 Spese per iniziative della Provincia, dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel 

settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Servizi amministrativi COD./04.4/10301

15115.10 U14011.1290 Contributi ad istituti ed enti pubblici per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla 

specializzazione nel settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.4/10503

15115.12 U14011.1320 Contributi ad istituti privati ed associazioni per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla 

specializzazione nel settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.4/10603

15115.14 U14011.1350 Contributi a cooperative e imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all' aggiornamento ed alla 

specializzazione nel settore dell'artigianato (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

15115.30 U14011.1380 Contributi ad imprese artigiane per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenza, spese di affitto nonché internazionalizzazione (LP 

4/1997, capi V,VI, VIII)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

01130.00 U14021.0000 Contributi annuali per iniziative (LP 15/1992,art.2)-Interventi previdenziali COD./04.7/10603

01130.00 U14021.0030 Contributi annuali per iniziative (LP 15/1992,art.2)-Interventi assistenziali COD./04.7/10603

01130.00 U14021.0060 Contributi annuali per iniziative (LP 15/1992,art.2)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.7/10603

01130.02 U14021.0090 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Altri servizi COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0120 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0150 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0180 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0210 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Consulenze COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0240 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

01130.02 U14021.0270 Spese dirette per iniziative (LP 15/1992 art.6,c.1)-Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0300 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Altri servizi COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0330 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0360 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Altri beni di consumo COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0390 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0420 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0450 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Utenze e canoni COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0480 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0510 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0540 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Consulenze COD./04.7/10301

15100.00 U14021.0570 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301
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15100.00 U14021.0600 Spese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività, nonché all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del 

commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

15100.05 U14021.0630 Contributi ad istituti, enti, associa- zioni ed organizzazioni per iniziative dirette all'incremento economico e del- la produttività, all'aggiornamento 

ed alla specializzazione nel settore del commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.7/10603

15100.07 U14021.0660 Contributi ad istituti ed enti pubblici per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all' aggiornamento ed alla 

specializzazione nel settore del commercio e dei servizi LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

15100.09 U14021.0690 Contributi a cooperative private e imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla 

specializzazione nel settore del commercio e dei servizi (LP 79/1973)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.25 U14021.0720 Contributi ad associazioni di categoria e loro emanazioni per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.27 U14021.0750 Contributi ad enti per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./04.7/10503

15100.30 U14021.0780 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Altri servizi COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0810 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0840 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Altri beni di consumo COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0870 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0900 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0930 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Utenze e canoni COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0960 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.7/10301

15100.30 U14021.0990 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.7/10301

15100.30 U14021.1020 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Consulenze COD./04.7/10301

15100.30 U14021.1050 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.7/10301

15100.30 U14021.1080 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Servizi di ristorazione COD./04.7/10301

15100.30 U14021.1110 Spese per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità (LP 12/2005)-Servizi amministrativi COD./04.7/10301

15100.35 U14021.1140 Ulteriori contributi per la promozione del vino per mezzo dei proventi per la concessione di diritti di impianto di vigneti della riserva provinciale (LP 

12/2005, 1/1974,art.4/quater)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.40 U14021.1170 Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (LP 7/2000,art.24/bis, LR 5/1999,art.3)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

15100.42 U14021.1200 Diritti camerali tramite funzioni delegati dalla Regione Trentino - Alto Adige (LR 1/2004,art.13)-Altri servizi COD./04.7/10301

15100.50 U14021.1230 Contributi alle imprese commerciali per consulenze, formazione, spese di affitto e internazionalizzazione (LP 4/1997,capo V, VI, VIII)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.55 U14021.1260 Contributi ai prestatori di servizi ed alle imprese di servizio per consulenze,  formazione, spese di affitto nonché internazionalizzazione (LP 

4/1997, capo V, VI, VIII)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.65 U14021.1290 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Altri servizi COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1320 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Altri beni di consumo COD./04.7/10301
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15100.65 U14021.1350 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1380 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1410 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1440 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Consulenze COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1470 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1500 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Servizi amministrativi COD./04.7/10301

15100.65 U14021.1530 Spese di gestione per la concessione dei contributi sull'acquisto di carburanti (LP 7/2000,art.16/bis)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./04.7/10301

15100.67 U14021.1560 Contributi per la riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti per autotrasporto (LP 7/2000,art.16/bis)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./04.7/10603

15100.69 U14021.1590 Contributi ai Comuni per l'attivazione della  Carta sconto benzina e gasolio  (LP 7/2000,art.16/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./04.7/10503

15100.70 U14021.1620 Contributi alle imprese commerciali per il sostegno all'internazionalizza- zione (LP 4/1997,art.19)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.7/10602

15100.75 U14021.1650 Contributi ai prestatori di servizi ed alle imprese di servizio per il sostegno all'internazionalizzazione (LP 4/1997, art.19)-Trasferimenti correnti a 

altre imprese COD./04.7/10602

15100.80 U14021.1680 Contributi alle imprese commerciali per servizi di vicinato (LP 4/1997,capo VI)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602

15100.85 U14021.1710 Spese e finanziamento per la  Alto Adige Finance SPA  (LP 22/2012 art.30)-Contratti di servizio pubblico COD./04.7/10301

19105.00 U14031.0000 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Altri servizi COD./04.8/10301

19105.00 U14031.0030 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./04.8/10301

19105.00 U14031.0060 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Consulenze COD./04.8/10301

19105.00 U14031.0090 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.8/10301

19105.00 U14031.0120 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Servizi di ristorazione COD./04.8/10301

19105.00 U14031.0150 Spese per iniziative per l'incremento economico e della produttività (LP 79/1973)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./04.8/10301

19105.05 U14031.0180 Contributi ad imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla specializzazione (LP 

79/1973, 5/2011)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.8/10602

19105.10 U14031.0210 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Altri servizi 

COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0240 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Altri beni di consumo 

COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0270 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Organi e incarichi 

istituzionali dell'amministrazione COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0300 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.8/10301
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19105.10 U14031.0330 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Consulenze 

COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0360 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Prestazioni professionali 

e specialistiche COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0390 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0420 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Servizi di ristorazione 

COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0450 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Servizi amministrativi 

COD./04.8/10301

19105.10 U14031.0480 Spese per la gestione di iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 4/1997,art.11, LP 5/2011)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./04.8/10301

19105.15 U14031.0510 Spese per la Consulta per il Comitato Tecnico (LP 14/2006,artt.5,7)-Altri servizi COD./04.8/10301

19105.15 U14031.0540 Spese per la Consulta per il Comitato Tecnico (LP 14/2006,artt.5,7)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./04.8/10301

19105.15 U14031.0570 Spese per la Consulta per il Comitato Tecnico (LP 14/2006,artt.5,7)-Consulenze COD./04.8/10301

19105.15 U14031.0600 Spese per la Consulta per il Comitato Tecnico (LP 14/2006,artt.5,7)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.8/10301

19115.00 U12011.0330 Contributi a datori di lavoro per microstrutture aziendali aziendali e servizio Tagesmütter (LP 8/1996,art.1/ter) - Trasferimenti correnti a altre 

imprese COD./10.4/10602

19125.15 U14011.1410 Spese per l'assistenza tecnica e studi di fattibilità (LP 1/1993,artt.4,9)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.4/10301

19125.20 U14031.0690 Contributi per la promozione della consulenza finanziaria e creditizia (LP 4/2012)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.8/10602

19125.25 U14011.1440 Contributi per l'assistenza tecnica a cooperative ONLUS (LP 1/1993,art.9)-Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./04.4/10603

19125.27 U14011.1470 Contributi per l'assistenza tecnica a cooperative (LP 1/1993,art.9)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

31105.09 U01111.0420 Spese nell'ambito dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative (LR 28.07.1988, n. 15, art. 3, comma 3 e la LR 14.02.1964, 

n. 8, art. 4 e 8) - Altri servizi COD./01.3/10301

19130.00 U14041.0000 Assegnazione annua alla R.A.S.-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (DPR 691/1973, LP 16/1975)-Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./04.6/10503

11120.10 U15011.0000 Spese per l'acquisto e manutenzione strumenti ed attrezzature nonché abbigliamento antinfortunistico (LP 26/1995)-Altri beni di consumo 

COD./04.1/10301

11120.10 U15011.0030 Spese per l'acquisto e manutenzione strumenti ed attrezzature nonché abbigliamento antinfortunistico (LP 26/1995)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./04.1/10301

11120.15 U15011.0060 Spese per attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro(DLGS 81/2008,art.11)-Altri 

servizi COD./04.1/10301

25103.00 U09021.0690 Spese per il Consorzio Osservatorio Ambientale per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del Brennero (LP 26/1995,art.7/bis)-

Altri servizi COD./05.4/10301

05120.10 U15021.0000 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Altri servizi COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0030 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0060 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10301
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05120.10 U15021.0090 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0120 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0150 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0180 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0210 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0240 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Leasing operativo COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0270 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0300 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Consulenze COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0330 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0360 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 

COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0390 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0420 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0450 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0480 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi amministrativi COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0510 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi finanziari COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0540 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi sanitari COD./09.3/10301

05120.10 U15021.0570 Spese con finanziamento dello Stato e dell'UE per il PO  OB.2 Competitività regionale ed occupazione  (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 

1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0600 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-Altri 

servizi COD./09.3/10301
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05100.00 U15021.0630 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0660 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale compreso 

l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, 

L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975,20/2003)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0690 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0720 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Utenze e canoni COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0750 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0780 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Leasing operativo COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0810 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0840 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Consulenze COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0870 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0900 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0930 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 

12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0960 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003))-

Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

05100.00 U15021.0990 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975, 20/2003)-Servizi 

amministrativi COD./09.3/10301

05100.00 U15021.1020 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale compreso 

l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 40/1992, 58/1988, 7/2000, 1/2008, 12/2012, 

L 53/2003, 144/1999,artt.68,69, DPP 49/1975,20/2003)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301
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05100.05 U15021.1050 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992,DPP 20/2003)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05100.05 U15021.1080 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992,DPP 20/2003)-Canoni per Progetti in 

Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05100.05 U15021.1110 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992,DPP 20/2003)-Servizi sanitari 

COD./09.3/10301

05100.07 U15021.1140 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Altri servizi 

COD./09.3/10205

05100.07 U15021.1170 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Acquisto di servizi 

per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10205

05100.07 U15021.1200 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Canoni per Progetti 

in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10205

05100.07 U15021.1230 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10205

05100.10 U15021.1260 Spese per attività di formazione professionale in convenzione con privati o enti pubblici (LP 40/1992,art.4,c.1, 29/1977,art.1)-Canoni per Progetti 

in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05100.20 U15021.1290 Spese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05100.25 U15021.1320 Contributi ad enti, associazioni o privati per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 

29/1977,art.1)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05100.27 U15021.1350 Contributi ad imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore d'insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05100.29 U15021.1380 Contributi ad enti pubblici per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./09.3/10503

05100.45 U15021.1410 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05100.45 U15021.1440 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05100.45 U15021.1470 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

05100.45 U15021.1500 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3)-Servizi sanitari COD./09.3/10301

05100.50 U15021.1530 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali: attività di formazione professionale in azienda (LP 39/1992,art.35,c.2,l.e, 

40/1992)-Interventi previdenziali COD./09.3/10603

05100.50 U15021.1560 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali: attività di formazione professionale in azienda (LP 39/1992,art.35,c.2,l.e, 

40/1992)-Interventi assistenziali COD./09.3/10603

05100.55 U15021.1590 Provvidenze a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale(LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Altri servizi COD./09.3/10301

05100.57 U15021.1620 Contributi a favore di aziende che occupano apprendisti con disabilità o in disagio sociale (LP 12/2012,art.4)-Trasferimenti correnti a altre 

imprese COD./09.3/10602

05100.60 U15021.1650 Contributi ad allievi di corsi di formazione professionale nel settore socio- sanitario (LP 13/1991,art.32,c.12)-Borse di studio e contratti di 

formazione specialistica area medica COD./09.3/10603

05100.70 U15021.1680 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Altri servizi 

COD./09.3/10301
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05100.70 U15021.1710 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Altri beni di consumo 

COD./09.3/10301

05100.70 U15021.1740 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05100.70 U15021.1770 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Canoni per Progetti in 

Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05100.70 U15021.1800 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Consulenze 

COD./09.3/10301

05100.70 U15021.1830 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05100.70 U15021.1860 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.21)-Servizi di ristorazione 

COD./09.3/10301

05100.75 U15021.1890 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 

29/1977,58/1988,art.53/septies, 23/1988,art.5,40/1992,6/1991,7/2000, art.19/quinquies,12/2012,1/2008)-Altri servizi COD./09.3/10301

05100.75 U15021.1920 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 

29/1977,58/1988,art.53/septies, 23/1988,art.5,40/1992,6/1991,7/2000, art.19/quinquies,12/2012,1/2008)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.3/10301

05100.75 U15021.1950 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 

29/1977,58/1988,art.53/septies, 23/1988,art.5,40/1992,6/1991,7/2000, art.19/quinquies,12/2012,1/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.3/10301

05100.80 U15021.1980 Assegnazioni alle imprese per il paga- mento degli assegni di frequenza nel settore della formazione professionale a persone in disagio 

occupazionale (DPGP 49/1975,art.3,c.1.punto 3)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05100.82 U15021.2010 Assegnazioni ad enti, associazioni o privati per il pagamento degli assegni di frequenza nel settore della formazione professionale a persone in 

disagio occupazionale (DPGP 49/1975,art.3,c.1, punto 3)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05100.85 U15021.2040 Assegnazione alla scuola professionale per il funzionamento didattico e amministrativo (LP40/1992,DPGP 63/1994,art.15)-Trasferimenti correnti 

a Amministrazioni Locali COD./09.3/10503

05100.90 U15021.2070 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Altri servizi COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2100 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2130 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2160 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2190 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2220 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2250 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2280 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Leasing operativo COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2310 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Consulenze COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2340 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2370 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2400 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

05100.90 U15021.2430 Spese per corsi nell'ambito del Systema Copernicus (LP 40/1992,art.1,c.4)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301
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05100.95 U15021.2460 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Servizi amministrativi COD./09.3/10301

05100.95 U15021.2490 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05100.95 U15021.2520 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.3/10301

05100.95 U15021.2550 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05100.95 U15021.2580 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05100.95 U15021.2610 Spese per il progetto - An European challange - del programma Erasmus + 2014-2020 (DCE 1288/2013)-Canoni per Progetti in Partenariato 

Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2640 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 

COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2670 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2700 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2730 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2760 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2790 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05103.00 U15021.2820 Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 

19/1981,23/1988,40/1992,12/2012, L 53/2003,144/1999,artt.68,69)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301

05103.05 U15021.2850 Assegnazioni alle scuole professionali per il funzionamento didattico e amministrativo (LP 40/1992,DPGP 63/1994, art.15)-Trasferimenti correnti 

a Amministrazioni Locali COD./09.3/10503

05103.10 U15021.2880 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Acquisto di servizi 

per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10205

05103.10 U15021.2910 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Organi e incarichi 

istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10205

05103.10 U15021.2940 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10205

05103.10 U15021.2970 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Utilizzo di beni di 

terzi COD./09.3/10205

05103.10 U15021.3000 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Consulenze 

COD./09.3/10205

05103.10 U15021.3030 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19,DPP 20/2003)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10205
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05103.15 U15021.3060 Spese per la formazione formale nelle professioni oggetto di apprendistato (LP 12/2012)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.3/10301

05103.15 U15021.3090 Spese per la formazione formale nelle professioni oggetto di apprendistato (LP 12/2012)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro interinale COD./09.3/10301

05103.20 U15021.3120 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 

29/1977,58/1988,art.53/septies, 23/1988,art.5,40/1992,6/1991,7/2000, art.19/quinquies,12/2012,1/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.3/10301

05103.20 U15021.3150 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 

29/1977,58/1988,art.53/septies, 23/1988,art.5,40/1992,6/1991,7/2000, art.19/quinquies,12/2012,1/2008)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05103.25 U15021.3180 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Altri beni 

di consumo COD./09.3/10301

05103.25 U15021.3210 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05103.25 U15021.3240 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Utilizzo di 

beni di terzi COD./09.3/10301

05103.25 U15021.3270 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3300 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Altri servizi COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3330 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3360 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3390 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Rappresentanza, organizzazione 

eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3420 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3450 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3480 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Canoni per Progetti in Partenariato 

Pubblico-Privato COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3510 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.3/10301
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05105.00 U15021.3540 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Leasing operativo COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3570 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3600 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Consulenze COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3630 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3660 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell'ente COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3690 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Servizi di ristorazione 

COD./09.3/10301

05105.00 U15021.3720 Spese per la formazione professionale degli apprendisti, degli allievi frequentanti corsi a tempo pieno e dei lavoratori compreso l'acquisto di 

piccoli strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 15/1967, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3750 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Altri servizi 

COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3780 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3810 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3840 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Consulenze 

COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3870 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05105.05 U15021.3900 Spese per incarichi straordinari conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 40/1992, DPP 20/2003)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./09.3/10301

05105.07 U15021.3930 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Altri servizi 

COD./09.3/10205

05105.07 U15021.3960 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Acquisto di servizi 

per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10205

05105.07 U15021.3990 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Utilizzo di beni di 

terzi COD./09.3/10205

05105.07 U15021.4020 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Consulenze 

COD./09.3/10205
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05105.07 U15021.4050 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10205

05105.10 U15021.4080 Spese per attività di formazione professionale in convenzione con privati o enti pubblici (LP 40/1992,art.4,c.1)-Altri servizi COD./09.3/10301

05105.10 U15021.4110 Spese per attività di formazione professionale in convenzione con privati o enti pubblici (LP 40/1992,art.4,c.1)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.10 U15021.4140 Spese per attività di formazione professionale in convenzione con privati o enti pubblici (LP 40/1992,art.4,c.1)-Consulenze COD./09.3/10301

05105.10 U15021.4170 Spese per attività di formazione professionale in convenzione con privati o enti pubblici (LP 40/1992,art.4,c.1)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4200 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Altri servizi 

COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4230 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4260 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Altri beni 

di consumo COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4290 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4320 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4350 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Utenze e 

canoni COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4380 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Utilizzo di 

beni di terzi COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4410 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4440 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Consulenze COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4470 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-

Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4500 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Servizi di 

ristorazione COD./09.3/10301

05105.25 U15021.4530 Spese per la gestione diretta di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977,art.1)-Servizi 

informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301

05105.30 U15021.4560 Contributi ad enti, associazioni o privati per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 

29/1977,art.1)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05105.32 U15021.4590 Contributi a imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977, art.1)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05105.32 U15021.4620 Contributi a imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977, art.1)-Trasferimenti 

correnti a imprese controllate COD./09.3/10602

05105.32 U15021.4650 Contributi a imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento (LP 29/1977, art.1)-Trasferimenti 

correnti a altre imprese partecipate COD./09.3/10602
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05105.45 U15021.4680 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3,c.1,punto 3)-Altri servizi COD./09.3/10301

05105.45 U15021.4710 Spese di frequenza nel settore della formazione professionale (DPGP 49/1975, art.3,c.1,punto 3)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05105.50 U15021.4740 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali: attività di formazione professionale in azienda (LP 39/1992,art.35,c.2,l.e, 

40/1992)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05105.55 U15021.4770 Provvidenze a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale(LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05105.57 U15021.4800 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Altri servizi COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4830 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4860 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4890 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4920 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Consulenze COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4950 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05105.57 U15021.4980 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.3/10301

05105.57 U15021.5010 Spese a favore di soggetti portatori di handicaps, frequentanti corsi propedeutici e speciali di formazione professionale (LP 

20/1983,artt.11,39,c.5)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05105.60 U15021.5040 Contributi ad allievi di corsi di formazione professionale nel settore socio- sanitario (LP 13/1991,art.32,c.12)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./09.3/10603

05105.60 U15021.5070 Contributi ad allievi di corsi di formazione professionale nel settore socio- sanitario (LP 13/1991,art.32,c.12)-Interventi previdenziali 

COD./09.3/10603

05105.60 U15021.5100 Contributi ad allievi di corsi di formazione professionale nel settore socio- sanitario (LP 13/1991,art.32,c.12)-Interventi assistenziali 

COD./09.3/10603

05105.70 U15021.5130 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Altri servizi COD./09.3/10301

05105.70 U15021.5160 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05105.70 U15021.5190 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10301

05105.70 U15021.5220 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Consulenze COD./09.3/10301

05105.70 U15021.5250 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05105.70 U15021.5280 Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati operanti per la formazione professionale (LP 29/1977, 

23/1988,art.5, 40/1992, 6/1991, 12/2012)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.3/10301
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05105.75 U15021.5310 Assegnazioni alle imprese per il pagamento degli assegni di frequenza nel settore della formazione professionale a persone in disagio 

occupazionale (DPGP 49/1975,art.3,c.1,punto 3)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05105.77 U15021.5340 Assegnazioni ad enti, associazioni o privati per il pagamento degli assegni di frequenza nel settore della formazione professionale a persone in 

disagio occupazionale (DPGP 49/1975,art.3.c.1 punto 3)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05105.80 U15021.5370 Assegnazioni alle scuole professionali per il funzionamento didattico e amministrativo(LP 40/1992,DPGP 63/1994,art.15)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./09.3/10503

05105.80 U15021.5400 Assegnazioni alle scuole professionali per il funzionamento didattico e amministrativo(LP 40/1992,DPGP 63/1994,art.15)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Centrali COD./09.3/10503

05105.80 U15021.5430 Assegnazioni alle scuole professionali per il funzionamento didattico e amministrativo(LP 40/1992,DPGP 63/1994,art.15)-Trasferimenti correnti a 

organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.3/10503

05105.85 U15021.5460 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Altri servizi 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5490 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5520 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Altri beni di consumo 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5550 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5580 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Utenze e canoni 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5610 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5640 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Manutenzione ordinaria e 

riparazioni COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5670 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Consulenze 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5700 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5730 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5760 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Servizi di ristorazione 

COD./09.3/10301

05105.85 U15021.5790 Spese per la formazione formale nell' apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo(LP 12/2012,art.12)-Servizi informatici e di 

telecomunicazioni COD./09.3/10301

05110.00 U15021.5820 Spese per incarichi conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 15/1967, LP 29/1977, LP 40/1992, DPP 22/2013)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05110.00 U15021.5850 Spese per incarichi conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 15/1967, LP 29/1977, LP 40/1992, DPP 22/2013)-Organi e 

incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10301

05110.00 U15021.5880 Spese per incarichi conferiti ad esperti per corsi di formazione professionale (LP 15/1967, LP 29/1977, LP 40/1992, DPP 22/2013)-Consulenze 

COD./09.3/10301

05110.02 U15021.5910 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10205
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05110.02 U15021.5940 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10205

05110.02 U15021.5970 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Acquisto di servizi 

per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10205

05110.02 U15021.6000 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Consulenze 

COD./09.3/10205

05110.02 U15021.6030 Spese per formazione ed aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 40/1992,20/1983,art.19, DPP 20/2003)-Servizi di 

ristorazione COD./09.3/10205

05110.05 U15021.6060 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05110.05 U15021.6090 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05110.05 U15021.6120 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.3/10301

05110.05 U15021.6150 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

05110.05 U15021.6180 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05110.05 U15021.6210 Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del 

personale, per mostre e escursioni (LP 15/1967, DPP 49/1975)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05110.10 U15021.6240 Acquisto di materiale e di attrezzatura didattica di modesto valore e spese per la manutenzione ordinaria delle scuole professionali e per il 

funzionamento dei  convitti (DPGP 49/1975)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05110.10 U15021.6270 Acquisto di materiale e di attrezzatura didattica di modesto valore e spese per la manutenzione ordinaria delle scuole professionali e per il 

funzionamento dei  convitti (DPGP 49/1975)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05110.10 U15021.6300 Acquisto di materiale e di attrezzatura didattica di modesto valore e spese per la manutenzione ordinaria delle scuole professionali e per il 

funzionamento dei  convitti (DPGP 49/1975)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

05110.10 U15021.6330 Acquisto di materiale e di attrezzatura didattica di modesto valore e spese per la manutenzione ordinaria delle scuole professionali e per il 

funzionamento dei  convitti (DPGP 49/1975)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6360 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6390 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Giornali, riviste e pubblicazioni 

COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6420 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6450 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301
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05110.15 U15021.6480 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Utenze e canoni 

COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6510 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6540 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Consulenze COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6570 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Prestazioni professionali e 

specialistiche COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6600 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Servizi di ristorazione 

COD./09.3/10301

05110.15 U15021.6630 Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore 

dell' agricoltura e dell'economia domestica (LP 58/1976,art.12, LP 40/1992, LP 4/1997,art.20/bis, DGP 4617/2008)-Servizi sanitari 

COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6660 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6690 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6720 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6750 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6780 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Consulenze COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6810 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05110.20 U15021.6840 Spese per promuovere lo sviluppo territoriale inerenti la formazione professionale in agricoltura (REGCE 1698/2005, 1605/2002,DCE 

C(2009)10343)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05110.25 U15021.6870 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente COD./09.3/10301

05110.25 U15021.6900 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05110.25 U15021.6930 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./09.3/10301

05110.25 U15021.6960 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05110.25 U15021.6990 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Consulenze COD./09.3/10301

05110.25 U15021.7020 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05110.25 U15021.7050 Programmi d'azione nazionale del biologico 2008-2009 (L 311/2004, art.1,c.87)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301
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05110.30 U15021.7080 Assegnazioni alle scuole professionali per il funzionamento didattico e amministrativo(LP 40/1992,DPGP 63/1994,art.15)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./09.3/10503

05115.00 U15021.7110 Spese per lo svolgimento degli esami di idoneità di fine apprendistato (LP 12/2012)-Altri servizi COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7140 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Altri servizi COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7170 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7200 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7230 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7260 Spese per la formazione professionale di base e continua di giovani ed adulti e del personale addetto alla formazione professionale (LP 3/1955, 

29/1977, 19/1981, 20/1983, 23/1988, 58/1988, 40/1992, 7/2000, 1/2008, 12/2012, L 53/2003, 144/1999 art. 68, 69, DPP 49/1975, 20/2003)-

Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7290 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7320 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

05115.05 U15021.7350 Spese per lo svolgimento degli esami di  tecnico del commercio  e di maestro artigiano, compresi i relativi corsi di preparazione nonché per la 

promozione della formazione di maestro (LP 58/1988, 7/2000, 1/2008)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7380 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Altri servizi 

COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7410 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Altri beni di consumo 

COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7440 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7470 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Utilizzo di beni di terzi 

COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7500 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7530 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Servizi di ristorazione 

COD./09.3/10301

05115.15 U15021.7560 Spese per attività promozionali per lo sviluppo dell'apprendistato nonché per l'addestramento extraaziendale (LP 12/2012)-Contratti di servizio 

pubblico COD./09.3/10301

05115.16 U15021.7590 Provvidenze per apprendisti che assolvo- no parte della loro formazione aziendale fuori Provincia o all'estero (LP 12/2012)-Altri trasferimenti a 

famiglie COD./09.3/10603

05115.17 U15021.7620 Contributi per misure a favore dello sviluppo dell'apprendistato (LP 12/2012)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./09.3/10602

05115.20 U15021.7650 Contributi per soggiorni formativi fuori dalla Provincia (LP 15/1996,art.7)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05115.25 U15021.7680 Provvidenze a favore degli apprendisti (DPGP 49/1975)-Altri trasferimenti a famiglie COD./09.3/10603

05115.27 U15021.7710 Spese a favore degli apprendisti (DPGP 49/1975)-Utenze e canoni COD./09.3/10301
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05115.30 U15021.7740 Spese con il finanziamento dell'UE per la realizzazione del programma Leonardo da Vinci (REGCE 1605/2002, DCE 1720/2006 791/2004)-Altri 

servizi COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7770 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Altri servizi COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7800 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7830 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7860 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7890 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7920 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7950 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato COD./09.3/10301

11125.00 U15021.7980 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8010 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Leasing operativo COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8040 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8070 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Consulenze COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8100 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8130 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8160 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8190 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8220 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8250 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi amministrativi COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8280 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi finanziari COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8310 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi sanitari COD./09.3/10301

11125.00 U15021.8340 Spese per il PO  OB.2 Competitività regionale e occupazione (2007-2013) (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 

20/1986)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.3/10301
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31145.05 U15021.8370 Quote associative della Provincia (DPR 670/1972)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./09.3/10301

05115.35 U15031.0000 Contributi a favore di aziende che occupano apprendisti con disabilità o in disagio sociale (LP 12/2012,art.4)-Trasferimenti correnti a altre 

imprese COD./04.1/10602

05115.40 U15031.0030 Contributi a favore di aziende-ONLUS che occupano apprendisti con disabilità o in disagio sociale (LP 12/2012,art.4)-Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private COD./04.1/10603

05130.00 U15031.0060 Spese per azioni formativi a sostegno dell'occupazione (L 236/1993, 53/2000, art.6)-Altri servizi COD./10.5/10301

05130.00 U15031.0090 Spese per azioni formativi a sostegno dell'occupazione (L 236/1993, 53/2000, art.6)-Consulenze COD./10.5/10301

05130.05 U15031.0120 Contributi per azioni formative a sostegno dell'occupazione (L 236/1993,53/2000 art.6)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./10.5/10602

05130.07 U15031.0150 Contributi a singoli individui per azioni formative a sostegno dell'occupazione (L 236/1993, 53/2000,art.6)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./10.5/10603

11100.10 U15031.0180 Contributi alle imprese per l'inserimento nel mondo del lavoro di invalidi (LP 20/1983,art.11)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.1/10602

11100.12 U15031.0210 Spese relative all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione di affidamento (LP 20/1983, artt.9,c.4,l.e,p.2,10,c.2,9)-Altri 

servizi COD./04.1/10301

11100.12 U15031.0240 Spese relative all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione di affidamento (LP 20/1983, artt.9,c.4,l.e,p.2,10,c.2,9)-Altri 

beni di consumo COD./04.1/10301

11100.14 U15031.0270 Premio-sussidio a disabili inseriti tramite una convenzione d'affidamento (LP 20/1983,artt.9,10,c.2)-Interventi assistenziali COD./04.1/10603

11100.15 U15031.0300 Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili (L 68/1999, art.13,14, LP 2/2001,art.17)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.1/10602

11100.20 U15031.0330 Spese per l'osservatorio del mercato del lavoro, comprese quelle per incarichi e convenzioni (LP 14/1986,artt.1,3, 39/1992,art.35,l.a)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./04.1/10301

11100.20 U15031.0360 Spese per l'osservatorio del mercato del lavoro, comprese quelle per incarichi e convenzioni (LP 14/1986,artt.1,3, 39/1992,art.35,l.a)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./04.1/10301

11100.25 U15031.0390 Spese per la realizzazione di progetti che comportano l'impiego temporaneo di disoccupati (LP 11/1986,art.1)-Altre spese per il personale 

COD./10.5/10201

11100.30 U15031.0420 Contributi e rimborsi di oneri sociali ad enti sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta provinciale per l'impiego temporaneo di lavoratori 

disoccupati (LP 11/1986,art.2,6,c.2)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.5/10503

11100.40 U15031.0450 Spese dirette per le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro (LP 39/1992,art.35, c.1,2,l.b)-Prestazioni professionali 

e specialistiche COD./04.1/10301

11100.45 U15031.0480 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale sul mercato del lavoro e per convegni (LP 39/1992,art.35 c.2,l.c,d)-Altri servizi 

COD./10.5/10301

11100.45 U15031.0510 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale sul mercato del lavoro e per convegni (LP 39/1992,art.35 c.2,l.c,d)-Giornali, 

riviste e pubblicazioni COD./10.5/10301

11100.45 U15031.0540 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale sul mercato del lavoro e per convegni (LP 39/1992,art.35 c.2,l.c,d)-Altri beni di 

consumo COD./10.5/10301

11100.45 U15031.0570 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale sul mercato del lavoro e per convegni (LP 39/1992,art.35 c.2,l.c,d)-

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./10.5/10301

11100.45 U15031.0600 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale sul mercato del lavoro e per convegni (LP 39/1992,art.35 c.2,l.c,d)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./10.5/10301
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11100.50 U15031.0630 Contributi alle imprese per tirocini di formazione e orientamento finalizzati all'occupazione di persone svantaggiate sul mercato di lavoro (LP 

39/1992)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./10.5/10602

11100.52 U15031.0660 Contributi alle strutture ospitanti di tirocinanti svantaggiati sul mercato di lavoro (LP 39/1992)-Altri trasferimenti a famiglie COD./10.5/10603

11105.05 U15031.0690 Contributi ad associazioni ed istituzioni a sostegno delle attività a favore dei lavoratori (LP 39/1992,art.32,c.1)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./04.1/10603

11105.10 U15031.0720 Contributo annuo all'Istituto per la promozione dei lavoratori (LP 39/1992, art.42,c.1,l.a)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione COD./04.1/10503

11110.05 U15031.0750 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Altri servizi COD./04.1/10301

11120.00 U15031.0780 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale e per convegni sulla tutela del lavoro (LP 26/1995)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./10.5/10301

11120.00 U15031.0810 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale e per convegni sulla tutela del lavoro (LP 26/1995)-Giornali, riviste e 

pubblicazioni COD./10.5/10301

11120.00 U15031.0840 Spese per l'approntamento di materiale informativo-promozionale e per convegni sulla tutela del lavoro (LP 26/1995)-Consulenze 

COD./10.5/10301

11120.05 U15031.0870 Contributi ad organismi pubblici per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro (LP 13/1993,art.2)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./10.5/10602

11120.07 U15031.0900 Contributi ad associazioni ed istituzioni private per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro (LP 

13/1993,art.2)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.1/10603

11125.10 U15021.8400 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Altri servizi COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8430 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Altri beni di consumo COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8460 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8490 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8520 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8550 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Utenze e canoni COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8580 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-

Privato COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8610 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Utilizzo di beni di terzi COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8640 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Leasing operativo COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8670 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Manutenzione ordinaria e riparazioni 

COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8700 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Consulenze COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8730 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8760 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di 

servizi da agenzie di lavoro interinale COD./09.3/10301
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11125.10 U15021.8790 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8820 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi di ristorazione COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8850 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8880 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi amministrativi COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8910 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi finanziari COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8940 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi sanitari COD./09.3/10301

11125.10 U15021.8970 Spese per il piano di azione e coesione (PAC) (DCIPE 1/2011, DCE C(2013)8546 del 27.11.2013)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./09.3/10301

13100.00 U16011.0000 Contributi ad istituti ed enti vari operanti nel settore della agricoltura e foreste (LP 58/1976,art.13)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13100.02 U16011.0030 Contributi ad imprese per trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza e di sostituzione nelle aziende agricole 

nonchè iniziative intese a valorizzare l'agricoltura (LP 11/1998, art. 4, c.1, l. j, o, p e c. 4)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13100.05 U16011.0060 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Altri servizi COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0090 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0120 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0150 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0180 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Utilizzo di beni di terzi COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0210 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Consulenze COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0240 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Servizi di ristorazione COD./04.2/10301

13100.05 U16011.0270 Spese per attività dimostrative, di consulenza ed assistenza tecnica e organizzativa riguardanti il settore dell'agricoltura (LP 58/1976,art.12, 

4/1997,art. 20/bis, 11/1998,art.4,c.1,l.p e c.4)-Contratti di servizio pubblico COD./04.2/10301

13100.10 U16011.0300 Contributi a Enti ed Associazioni per trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza e di sostituzione nelle aziende 

agricole nonchè iniziative intese a valorizzare l'agricoltura (LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. j, o, p e c. 4)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13100.15 U16011.0330 Spese per l'applicazione delle leggi sui masi chiusi, sulle comunità agrarie e sugli usi civici, nonché per le relative pubblicazioni (LP 10/1982, 

17/2001)-Altri beni di consumo COD./04.2/10301

13100.15 U16011.0360 Spese per l'applicazione delle leggi sul maso chiuso e sul maso avito, sulle comunità agrarie e sugli usi civici, nonché per le relative pubblicazioni 

(LP 17/2001, 10/1982, 16/1980, 2/1959)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./04.2/10301
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13100.20 U16011.0390 Contributi ad Enti ed Associazioni per trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza e di sostituzione nelle aziende 

agricole nonchè iniziative intese a valorizzare l'agricoltura (LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. j, o e p) -Altri trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13100.35 U16011.0420 Compenso ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'assegnazione di carburante e combustibile agevolato alle imprese agricole (LP 

12/1980, art.7, DLGS 165/1999, art.3/bis)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./04.2/10301

13100.40 U16011.0450 Contributi per l'ordinaria manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e per consulenza tecnica (LP 5/2009,art.24,c.2,artt.31,47)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13100.45 U16011.0480 Contributi nell'ambito dell'agricoltura biologica (LP 3/2003)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13100.50 U16011.0510 Spese nell'ambito dei programmi inter- regionali in agricoltura terza fase (L 499/1999)-Altri servizi COD./04.2/10301

13100.55 U16011.0540 Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali (LP 4/2013, DGP 1257/2009)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta COD./04.2/10101

13105.00 U16011.0570 Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg (LP 6/2013)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./04.2/10503

13110.00 U16011.0600 Contributi ad aziende agricole e loro associazioni per situazioni di emergenza e danni causati da calamià naturali o avverse condizioni 

atmosferiche (LP 83/1973, LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. k) -Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13110.05 U16011.0630 Contributi a favore delle aziende agricole per danni da peronospora della vite (LP 11/1998,art.4,c.1,l.k)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.2/10602

13110.15 U16011.0660 Contributi per provvedimenti straordinari nella difesa delle piante (LP 11/1998,art.4,c.1, l. n)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.2/10602

13110.20 U16011.0690 Contributo al Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie per la contrazione di polizze di assicurazione contro avversità atmosferiche 

(LP 11/1998,art.4,l.k)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.2/10503

13110.25 U16011.0720 Contributi per la produzione ecocompatibile di cereali (LP 11/1998, art.4, c.1, l.l)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13110.30 U16011.0750 Spese per l'attuazione di interventi fitosanitari contro la diffusione di organismi nocivi (LP 8/1981,art.1)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./04.2/10301

13110.30 U16011.0780 Spese per l'attuazione di interventi fitosanitari contro la diffusione di organismi nocivi (LP 8/1981,art.1)-Consulenze COD./04.2/10301

13110.40 U16011.0810 Contributi quinquennali sugli interessi su prestiti per la lotta alle fitopatie (LP 11/1998,art.4,c.1,l.n,c.2)-Trasferimenti correnti a altre imprese 

COD./04.2/10602

13115.00 U16011.0840 Contributi alle associazioni per la protezione degli animali e alla loro unione per attività e spese di natura corrente (LP 9/2000,art.5)-Altri 

trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13115.10 U16011.0870 Aiuti per il pagamneto di premi assicurativi nel settore zootecnico (LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. k) - Altri trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13115.12 U16011.0900 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico a compagnie di assicurazione e a consorzi (LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. k) - 

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13115.15 U16011.0930 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Altri servizi COD./04.2/10301

13115.15 U16011.0960 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Medicinali e altri beni di consumo sanitario COD./04.2/10301

13115.15 U16011.0990 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./04.2/10301

13115.15 U16011.1020 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./04.2/10301

13115.15 U16011.1050 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Servizi sanitari COD./04.2/10301

13115.15 U16011.1080 Spese per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./04.2/10301

13115.20 U16011.1110 Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità e aiuti a favore del settore zootecnico (LP 10/1999 artt.5, 5/quater) - Altri 

trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603
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13115.30 U16011.1140 Contributi all'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine (A.P.A.) per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura 

del bestiame e del servizio pubblico della raccol- ta delle carcasse animali, nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame (LP 

9/1995,artt.1,8, 10/1999, art.5,c.6)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.2/10603

13115.35 U16011.1170 Aiuti a sostegno del benessere e della salute animale (LP 11/1998, art. 4, c. 1, l. g) - Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

23100.00 U17011.0000 Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri servizi 

COD./04.3/10301

23100.00 U17011.0030 Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri beni di 

consumo COD./04.3/10301

23100.00 U17011.0060 Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.3/10301

23105.00 U17011.0090 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010)-Altri servizi COD./04.3/10301

23105.00 U17011.0120 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010)-Altri beni di consumo COD./04.3/10301

23105.00 U17011.0150 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./04.3/10301

23105.00 U17011.0180 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010)-Consulenze COD./04.3/10301

23105.00 U17011.0210 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010)-Servizi amministrativi COD./04.3/10301

23105.05 U17011.0240 Contributi a Comuni ed enti pubblici per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili 

(LP 9/2010)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.3/10503

23105.07 U17011.0270 Contributi alle imprese per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (LP 9/2010)-

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.3/10602

23105.07 U17011.0300 Contributi alle imprese per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (LP 9/2010)-

Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./04.3/10602

23105.07 U17011.0330 Contributi alle imprese per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (LP 9/2010)-

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate COD./04.3/10602

23105.09 U17011.0360 Contributi ad organizzazioni ed istituzioni private nonché persone singole per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio 

energetico e delle fonti rinnovabili (LP 9/2010)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.3/10603

23105.10 U17011.0390 Spese per interventi di risparmio energetico con finanziamento di terzi (DLGS 164/2000)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./04.3/10301

25100.65 U09021.0720 Assegnazione annua all'Agenzia per l'energia-Alto Adige(LP 15/2010,art.14/bis)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione COD./05.4/10503

09100.30 U12051.0330 Assegnazioni ai Comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo dei servizi 

sociali e per l'anticipazione dell'assegno di mantenimento (LP 13/1991,artt.10,20/bis,l.a,29, c.4,art.35,c.4,15/2003)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

26100.00 U18011.0030 Sovvenzioni ai comuni ladini per i maggiori oneri connessi con l'uso della lingua ladina (LP 9/1990)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./01.8/10503

26100.05 U18011.0060 Assegnazioni ai Comuni e comunità comprensoriali per il finanziamento delle spese correnti - fondo ordinario (LP 6/1992,art.4, 7/1991,art.9,c.3, 

Legge di stabilità 2016)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503
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26100.15 U18011.0090 Contributo al Consorzio dei Comuni della PAB del bacino imbrifero montano dell' Adige ed al Consorzio dei Comuni per il servizio 

meccanografico (LP 11/1983, art.7)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503

26100.25 U18011.0120 Contributi al Comune di Bolzano ed alle comunità comprensoriali per le piste ciclabili intercomunali (LP 17/1995, art.6)-Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./01.8/10503

26100.30 U18011.0150 Contributi in conto interessi a favore dei Comuni per l'acquisto di beni immobili (LP 12/1985,art.8)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./01.8/10503

26100.35 U18011.0180 Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali (L 604/1962, LR 1/2010,art.6)-Acquisto di servizi per formazione 

e addestramento del personale dell'ente COD./01.8/10301

26100.40 U18011.0210 Assegnazioni ai Comuni per canoni demaniali per utenze d'acqua pubblica (LP 7/2006,art.19/bis,c.6)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./01.8/10503

01120.00 U19011.0000 Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LP 5/1991)-Altri servizi COD./01.2/10301

01120.00 U19011.0030 Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LP 5/1991)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.2/10301

01120.00 U19011.0060 Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LP 5/1991)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 

COD./01.2/10301

01120.00 U19011.0090 Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LP 5/1991)-Consulenze COD./01.2/10301

01120.00 U19011.0120 Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LP 5/1991)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.2/10301

01120.02 U19011.0150 Contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LR 11/1993, LP 5/1991,artt.4,5,6)-Interventi assistenziali 

COD./01.2/10603

01120.02 U19011.0180 Contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LR 11/1993, LP 5/1991,artt.4,5,6)-Borse di studio e contratti di 

formazione specialistica area medica COD./01.2/10603

01120.02 U19011.0210 Contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo (LR 11/1993, LP 5/1991,artt.4,5,6)-Altri trasferimenti a famiglie 

COD./01.2/10603

01120.05 U19011.0240 Spese per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Altri servizi 

COD./01.2/10301

01120.05 U19011.0270 Spese per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Giornali, riviste 

e pubblicazioni COD./01.2/10301

01120.05 U19011.0300 Spese per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Consulenze 

COD./01.2/10301

01120.05 U19011.0330 Spese per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./01.2/10301

01120.07 U19011.0360 Assegnazioni ad organismi volontari di cooperazione allo sviluppo per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti 

umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Interventi previdenziali COD./01.2/10603

01120.07 U19011.0390 Assegnazioni ad organismi volontari di cooperazione allo sviluppo per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti 

umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Interventi assistenziali COD./01.2/10603

01120.07 U19011.0420 Assegnazioni ad organismi volontari di cooperazione allo sviluppo per iniziative volte a promuovere la cultura della pace ed alla tutela dei diritti 

umani e delle minoranze (LP 5/1991,art.1,c.3)-Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica COD./01.2/10603

01120.10 U19011.0450 Assegnazioni a favore di popolazioni colpite da calamità (LP 5/1991,art.3)-Trasferimenti correnti al Resto del Mondo COD./01.2/10601

31122.00 U19011.0480 Spese connesse con il funzionamento di un centro di informazione sull'UE (LP 4/1997,art.20/quater)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./01.2/10301

31122.00 U19011.0510 Spese connesse con il funzionamento di un centro di informazione sull'UE (LP 4/1997,art.20/quater)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.2/10301
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31122.05 U19011.0540 Spese con finanziamento regionale nell' ambito del programma Europe Direct (LP 4/1997,art.20/quater, LR 4/1997)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.2/10301

31122.10 U19011.0570 Spese con finanziamento dell'UE nell' ambito del programma Europe Direct (DCE C C(2012)4158 del 21.06.2012, LP 4/1997)-Prestazioni 

professionali e specialistiche COD./01.2/10301

31122.10 U19011.0600 Spese con finanziamento dell'UE nell' ambito del programma Europe Direct (DCE C C(2012)4158 del 21.06.2012, LP 4/1997)-Rappresentanza, 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.2/10301

31122.10 U19011.0630 Spese con finanziamento dell'UE nell' ambito del programma Europe Direct (DCE C C(2012)4158 del 21.06.2012, LP 4/1997)-Consulenze 

COD./01.2/10301

31145.00 U19011.0660 Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0690 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Altri servizi COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0720 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0750 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0780 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0810 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Consulenze COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0840 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.2/10301

21110.10 U19011.0870 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di 

lavoro interinale COD./01.2/10301

27105.00 U20011.0000 Fondo di riserva per spese obbligatorie (LP 1/2002,art.18)-Fondo di riserva COD./01.1/11001

27115.00 U20031.0000 Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (LP 1/2002)- Fondo speciali COD./01.1/11101

27120.00 U20031.0030 Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002, art.21/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 

COD./01.1/10503

27122.00 U20031.0060 Fondo rischi per il fondo sociale europeo (L 183/1987, REGCE 1081/2006, 1083/2006, DCE C(2007)5529, LP 20/1986)-Altri fondi e 

accantonamenti COD./01.1/11001

27100.00 U50011.0000 Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese COD./01.7/10704

27100.00 U50011.0030 Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese COD./01.7/10704

27100.05 U50011.0060 Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi 

idrogeologici dell autunno 2000 (L 365/2000, OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 

COD./01.7/10701

27100.05 U50011.0090 Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi 

idrogeologici dell autunno 2000 (L 365/2000, OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 

COD./01.7/10701

27100.10 U50011.0120 Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri COD./01.7/10705

02110.40 U01111.0360 Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri servizi COD./01.3/10301

02110.40 U01111.0390 Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri beni di consumo COD./01.3/10301

28105.00 U01101.0960 Retribuzioni al personale dei servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001, art.1, LR 3/2003, 1/2004,art.13)-Retribuzioni in denaro 

COD./01.3/10201

28105.02 U01101.0990 Oneri previdenziali ed assistenziali al personale dei servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004,art.13)-Contributi sociali 

effettivi a carico dell'ente COD./01.3/10202
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31225.00 U01012.0000 Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./01.1/20303

31225.05 U01012.0030 Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./01.1/20302

31200.00 U01022.0000 Realizzazione di prodotti software per l'organismo pagatore (LP 11/1998,art. 12/bis)-Software COD./01.3/20102

31210.00 U01022.0030 Spese per l'attuazione di ulteriori interventi (LP 4/1997,art.20/bis,c.1,2)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./01.3/20303

31235.00 U01022.0060 Spese per beni immobili nell'ambito del  CRO  2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE K (2007)3726)-Beni immobili COD./01.3/20101

31235.04 U01022.0090 Spese per beni mobili nell'ambito del  CRO  2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE K (2007)3726)-Altri beni materiali COD./01.3/20103

31235.05 U01022.0120 Contributi ad imprese per progetti nell' ambito del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./01.3/20302

31235.05 U01022.0150 Contributi ad imprese per progetti nell' ambito del  CRO  2007-2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726)-Contributi agli 

investimenti a altre imprese partecipate COD./01.3/20302

31235.10 U01022.0180 Spese per manutenzione straordinaria di beni di terzi nell'ambito del  CRO 2007- 2013 (L 183/1987, REGCE 1083/2006, DCE K(2007)3726, LP 

4/1997,art.22)-Manutenzione straordinaria su beni di terzi COD./01.3/20801

02205.00 U01032.0000 Acquisto di automezzi, motocicli, biciclette e accessori (LP 2/1987, DPGP 31/2001)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 

COD./01.3/20103

02205.05 U01032.0030 Acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli uffici e sedi di servizi provinciali (LP 2/1987, 17/1993,art.6,c.14, DPGP 31/2001)-Mobili e arredi 

COD./01.3/20103

02205.05 U01032.0060 Acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli uffici e sedi di servizi provinciali (LP 2/1987, 17/1993,art.6,c.14, DPGP 31/2001)-Macchine per 

ufficio COD./01.3/20103

21210.05 U01032.0090 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio provinciale (LP 17/1993, art.6, 6/1998,art.70, 34/1975, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Impianti e macchinari COD./01.3/20103

21210.05 U01032.0120 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio provinciale (LP 17/1993, art.6, 6/1998,art.70, 34/1975, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Attrezzature COD./01.3/20103

21210.05 U01032.0150 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio provinciale (LP 17/1993, art.6, 6/1998,art.70, 34/1975, DPP 25/1995, 41/2001,artt.40,41)-

Altri beni materiali COD./01.3/20103

21210.15 U01032.0180 Spese per arredamenti per edifici comprese le spese connesse (LP 2/1987)-Mobili e arredi COD./01.3/20103

28200.00 U01042.0000 Spese per il sistema informatico dei servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003)-Attrezzature 

COD./01.1/20102

28200.00 U01042.0030 Spese per il sistema informatico dei servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003)-Mobili e arredi 

COD./01.1/20102

28200.00 U01042.0060 Spese per il sistema informatico dei servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003)-Impianti e macchinari 

COD./01.1/20102

28200.00 U01042.0090 Spese per il sistema informatico dei servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003)-Macchine per ufficio 

COD./01.1/20102

28200.00 U01042.0120 Spese per il sistema informatico dei servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003)-Hardware 

COD./01.1/20102

28200.02 U01042.0150 Spese per l'acquisto di attrezzatura non informatica per i servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003, 

1/2004,art.13)-Attrezzature COD./01.1/20103

28200.02 U01042.0180 Spese per l'acquisto di attrezzatura non informatica per i servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003, 

1/2004,art.13)-Mobili e arredi COD./01.1/20103

28200.02 U01042.0210 Spese per l'acquisto di attrezzatura non informatica per i servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003, 

1/2004,art.13)-Impianti e macchinari COD./01.1/20103
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28200.02 U01042.0240 Spese per l'acquisto di attrezzatura non informatica per i servizi delegati dalla Regione in materia di catasto fondiario e urbano (LR 3/2003, 

1/2004,art.13)-Altri beni materiali COD./01.1/20103

21210.00 U01062.0000 Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Impianti e macchinari 

COD./01.3/20101

21210.00 U01062.0030 Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Beni immobili COD./01.3/20101

21210.00 U01062.0060 Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Altri beni materiali 

COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0090 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Altri beni materiali COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0120 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di 

sicurezza e ordine pubblico COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0150 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Mobili e arredi COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0180 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Impianti e macchinari COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0210 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Attrezzature COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0240 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Macchine per ufficio COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0270 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Hardware COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0300 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Armi COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0330 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Beni immobili COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0360 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico COD./01.3/20101

21215.00 U01062.0390 Spese per studi su acquisti o espropria- zioni di terreni per la costruzione di infrastrutture e spese per l'integrazione di indennizzi di espropriazioni 

o occupazione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (LP 7/1982, 2/1987, 10/1991)-Oggetti di valore COD./01.3/20101
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21215.05 U01062.0420 Spese per l'acquisto o l'esproprio di terreni ed immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia nonché spese connesse (LP 

2/1987,10/1991)-Terreni COD./01.3/20101

21215.05 U01062.0450 Spese per l'acquisto o l'esproprio di terreni ed immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia nonché spese connesse (LP 

2/1987,10/1991)-Patrimonio naturale non prodotto COD./01.3/20101

02200.00 U01082.0000 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Altri beni materiali COD./01.3/20102

02200.00 U01082.0030 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Impianti e macchinari COD./01.3/20102

02200.00 U01082.0060 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Macchine per ufficio COD./01.3/20102

02200.00 U01082.0090 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Hardware COD./01.3/20102

02205.10 U01082.0120 Acquisto di sistemi di rete globali ed apparecchiature di telecomunicazione (LP 2/1987,17/1993,art.6,c.14,DPGP 31/2001)-Hardware 

COD./01.3/20103

02210.00 U01082.0150 Acquisto di attrezzatura informatica per il Servizio statistico (LP 12/1996,artt. 12,c.1,l.a,c,d,14)-Hardware COD./01.3/20102

03205.30 U09012.0570 Acquisto di hard- e software (LP 34/1975,L 388/2000,art.138,c.16)-Altri beni materiali COD./05.3/20102

04200.00 U04012.0000 Contributi agli enti gestori pubblici di scuole dell'infanzia per il finanziamento di opere (LP 37/1992,art.5,c.3,4)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Centrali COD./09.1/20203

04200.00 U04012.0030 Contributi agli enti gestori pubblici di scuole dell'infanzia per il finanziamento di opere (LP 37/1992,art.5,c.3,4)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./09.1/20203

04200.00 U04012.0060 Contributi agli enti gestori pubblici di scuole dell'infanzia per il finanziamento di opere (LP 37/1992,art.5,c.3,4)-Contributi agli investimenti interni a 

organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.1/20203

04200.02 U04012.0090 Contributi ai gestori privati di scuole dell'infanzia per il finanziamento di opere (LP 37/1992,art.5,c.3,4)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./09.1/20303

04205.00 U04012.0120 Contributi ai gestori pubblici di scuole dell'infanzia per il finanziamento di arredamento e di attrezzatura per scuole in lingua italiana (LP 

37/1992,art.5,c.2,3,4)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./09.1/20203

04205.02 U04012.0150 Contributi agli enti gestori privati di scuole dell'infanzia per il finanziamento di arredamento e di attrezzatura per scuole in lingua italiana (LP 

37/1992,artt.5,c.3,4)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./09.1/20303

04225.20 U04012.0180 Contributi agli enti gestori pubblici di scuole dell'infanzia per la manutenzione di edifici (LP 37/1992,art.5)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./09.1/20203

04200.05 U04022.0000 Assegnazioni alle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche per l'arredamento e l'attrezzatura (LP 37/1992)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Centrali COD./09.2/20203

04200.10 U04022.0030 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) - Istruzione prescolastica e primaria-

Attrezzature COD./09.1/20103

04200.10 U04022.0060 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) - Istruzione secondaria-Attrezzature 

COD./09.2/20103

04200.10 U04022.0090 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione prescolastica e primaria-

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./09.1/20103

04200.10 U04022.0120 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione prescolastica e primaria-

Mobili e arredi COD./09.1/20103

04200.10 U04022.0150 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione prescolastica e primaria-

Impianti e macchinari COD./09.1/20103
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04200.10 U04022.0180 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione prescolastica e primaria-

Macchine per ufficio COD./09.1/20103

04200.10 U04022.0210 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione prescolastica e primaria-

Hardware COD./09.1/20103

04200.10 U04022.0240 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione secondaria-Mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./09.2/20103

04200.10 U04022.0270 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione secondaria-Mobili e arredi 

COD./09.2/20103

04200.10 U04022.0300 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione secondaria-Impianti e 

macchinari COD./09.2/20103

04200.10 U04022.0330 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione secondaria-Macchine per 

ufficio COD./09.2/20103

04200.10 U04022.0360 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche (LP 37/1992,7/1974,art.17, 12/2000) Istruzione secondaria-Hardware 

COD./09.2/20103

04202.00 U04022.0390 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri beni materiali 

COD./09.1/20103

04202.00 U04022.0420 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977) Istruzione secondaria-Altri beni materiali COD./09.2/20103

04202.00 U04022.0450 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)  Istruzione prescolastica e primaria-Oggetti di valore 

COD./09.1/20103

04202.00 U04022.0480 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977) Istruzione secondaria-Oggetti di valore COD./09.2/20103

04205.10 U04022.0510 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche, nonché per il Centro di formazione e convitto provinciale (LP 

37/1992,7/1974)-Attrezzature COD./09.1/20103

04205.10 U04022.0540 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche, nonché per il Centro di formazione e convitto provinciale (LP 

37/1992,7/1974)-Mobili e arredi COD./09.1/20103

04205.10 U04022.0570 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche, nonché per il Centro di formazione e convitto provinciale (LP 

37/1992,7/1974)-Impianti e macchinari COD./09.1/20103

04205.15 U04022.0600 Assegnazioni alle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche per l'arredamento e l'attrezzatura (LP 37/1992)-Contributi agli investimenti 

interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./09.2/20203

04215.05 U04022.0630 Spese per l'acquisto di edifici e per il finanziamento di opere e di arreda- menti, l'acquisizione di aree, la sistemazione e la ristrutturazione ad 

alloggi o convitti studenteschi (LP 37/1992, 7/1974,6/1998,9/2004)-Beni immobili COD./09.2/20101

04215.15 U04022.0660 Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione (LP 37/1992, art.7, c.2/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./09.2/20203

04225.00 U04022.0690 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle scuole (LP 37/1992, LP 7/1992)-Attrezzature COD./09.2/20103

04225.00 U04022.0720 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle scuole (LP 37/1992, LP 7/1992)-Mobili e arredi COD./09.2/20103

04225.00 U04022.0750 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle scuole (LP 37/1992, LP 7/1992)-Macchine per ufficio COD./09.2/20103

04225.00 U04022.0780 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle scuole (LP 37/1992, LP 7/1992)-Hardware COD./09.2/20103

04225.05 U04022.0810 Assegnazioni alle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche per l'arredamento e l'attrezzatura (LP 37/1992)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./09.2/20203

04225.15 U04022.0840 Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature informatiche (LP 20/1995,12/2000)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./09.2/20203
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05205.00 U15022.0090 Spese per acquisti straordinari, il riadattamento, completamento e la manutenzione straordinaria delle scuole professionali per l'agricoltura ed 

economia domestica e dei convitti annessi (DPGP 49/1975)-Impianti e macchinari COD./09.3/20101

05205.00 U15022.0120 Spese per acquisti straordinari, il riadattamento, completamento e la manutenzione straordinaria delle scuole professionali per l'agricoltura ed 

economia domestica e dei convitti annessi (DPGP 49/1975)-Beni immobili COD./09.3/20101

05205.05 U15022.0150 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Attrezzature COD./09.3/20103

05205.05 U15022.0180 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./09.3/20103

05205.05 U15022.0210 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Mobili e arredi COD./09.3/20103

05205.05 U15022.0240 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Impianti e macchinari COD./09.3/20103

05205.05 U15022.0270 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Macchine per ufficio COD./09.3/20103

05205.05 U15022.0300 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica e dei convitti annessi 

(DPGP 49/1975)-Hardware COD./09.3/20103

05215.00 U15022.0330 Acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Attrezzature COD./09.3/20103

05215.00 U15022.0360 Acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Mobili e arredi COD./09.3/20103

05215.00 U15022.0390 Acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Impianti e macchinari COD./09.3/20103

05215.00 U15022.0420 Acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Beni immobili COD./09.3/20103

05215.10 U15022.0450 Acquisto di arredi ed attrezzature per la gestione diretta dei corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento 

(LP 29/1977, art.1)-Altri beni materiali COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0480 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Attrezzature COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0510 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Mobili e arredi COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0540 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Impianti e macchinari 

COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0570 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Macchine per ufficio 

COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0600 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Hardware COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0630 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Beni immobili COD./09.3/20103

05220.00 U15022.0660 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Altri beni materiali 

COD./09.3/20103

05225.00 U15022.0690 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Altri beni materiali 

COD./09.3/20103

05225.00 U15022.0720 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Mobili e arredi COD./09.3/20103
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05225.00 U15022.0750 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Impianti e macchinari 

COD./09.3/20103

05225.00 U15022.0780 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Attrezzature COD./09.3/20103

05225.00 U15022.0810 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Macchine per ufficio 

COD./09.3/20103

05225.00 U15022.0840 Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature delle scuole professionali provinciali (LP 40/1992, DPGP 49/1975)-Hardware COD./09.3/20103

04215.00 U04032.0000 Contributi ad enti ed associazioni per il finanziamento di opere e di arredamenti, l'acquisizione di aree, la sistemazione e la ristrutturazione ad 

alloggi o convitti studenteschi (LP 37/1992, 7/1974,9/2004,art.11)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./09.8/20303

04230.05 U04042.0000 Contributi ad enti pubblici per la ricerca scientifica (LP 14/2006,art.9, 9/2004,art.19/bis)-Contributi agli investimenti all'Unione Europea 

COD./09.4/20301

04230.10 U04042.0030 Contributi ad enti privati per ricerca scientifica (LP 14/2006,art.9,9/2004, art.19/bis)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./09.4/20303

04230.20 U04042.0060 Spese nell'ambito della ricerca scientifica(LP 14/2006,art.9,9/2004,art.19/bis)-Altri beni materiali COD./09.4/20103

04230.25 U04042.0090 Partecipazione della Provincia alla Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (LP 

31/1991,art.3,c.1,2)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./09.4/20203

04230.30 U04042.0120 Contributi all'Università di Bolzano (LP 9/2004,art.19/bis, 2/2008,art.16)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./09.4/20203

04230.35 U04042.0150 Contributi per l'arredamento e l'attrezzatura per il Conservatorio di musica (DLGS 245/2006, LP 9/2004,art. 19/bis)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./09.4/20203

19215.25 U14032.0600 Contributo straordinario all'Accademia Europea per la costruzione di una base funzionale al telerilevamento ed al monitoraggio satellitare diretto 

(LP 5/2005,art.5)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.8/20203

06220.10 U05012.0000 Acquisto e restauro di beni di valore culturale ed artistico (LP 7/1958,art.3)-Oggetti di valore COD./08.2/20103

06225.09 U05012.0030 Contributi a persone giuridiche per la tutela, la conservazione e l'integrazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché per reperti 

archeologici ed indennizzi a proprietari di immobili, sui quali sono stati effettuati scavi archeologici (LP 26/1975 DLGS 42/2004)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./08.2/20302

04202.00 U04022.1650 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977) -Altri beni materiali COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1680 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Mobili e arredi COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1710 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Impianti e macchinari COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1740 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Attrezzature COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1770 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Macchine per ufficio COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1800 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Hardware COD./09.2/20103

04202.00 U04022.1830 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Oggetti di valore COD./09.2/20103

04207.00 U04022.1860 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Altri beni materiali COD./09.2/20103

06200.00 U05022.0240 Spese per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche, nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-

Oggetti di valore COD./08.2/20103

06200.05 U05022.0270 Assegnazioni ad associazioni ed organizzazioni per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-

Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303

06200.07 U05022.0300 Assegnazioni ad enti pubblici per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20203
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06200.08 U05022.0330 Assegnazioni a società cooperative per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artisti- che (LP 7/1958,art.3)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./08.2/20302

06200.15 U05022.0360 Assegnazioni per strutture destinate a centri di educazione permanente (LP 41/1983,art.11)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./08.2/20303

06200.17 U05022.0390 Assegnazioni per strutture destinate a società cooperative di educazione permanente (LP 41/1983,art.11)-Contributi agli investimenti a altre 

Imprese COD./08.2/20302

06200.20 U05022.0420 Assegnazioni su interventi d'investimento per biblioteche (LP 41/1983,art.26)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./08.2/20203

06200.25 U05022.0450 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Altri beni 

materiali COD./08.2/20103

06200.25 U05022.0480 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Impianti e 

macchinari COD./08.2/20103

06200.25 U05022.0510 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Hardware 

COD./08.2/20103

06200.25 U05022.0540 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Beni 

immobili di valore culturale, storico ed artistico COD./08.2/20103

06200.25 U05022.0570 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Oggetti di 

valore COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0600 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Altri beni materiali COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0630 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Mobili e arredi COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0660 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Impianti e macchinari 

COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0690 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Attrezzature COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0720 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Macchine per ufficio 

COD./08.2/20103

06205.00 U05022.0750 Spese per interventi d'investimento di strutture nonché di beni di valore culturale o artistico (LP 7/1958,art.3)-Hardware COD./08.2/20103

06205.03 U05022.0780 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Altri beni 

materiali COD./08.2/20103

06205.03 U05022.0810 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Attrezzature 

COD./08.2/20103

06205.03 U05022.0840 Spese per l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di carattere educativo - settore audiovisivo (LP 45/1976)-Hardware 

COD./08.2/20103

06205.05 U05022.0870 Assegnazioni su interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./08.2/20303

06205.07 U05022.0900 Assegnazioni a cooperative per interventi d'investimento per locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./08.2/20302

06205.10 U05022.0930 Assegnazioni per strutture di Centri di educazione permanente(LP 41/1983,art.11)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303
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06205.12 U05022.0960 Assegnazioni a cooperative per strutture di Centri di educazione permanente (LP 41/1983)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./08.2/20302

06205.15 U05022.0990 Assegnazioni agli enti pubblici per interventi d'investimento di locali per biblioteche (LP 41/1983,art.26)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./08.2/20203

06205.17 U05022.1020 Assegnazioni ad istituzioni private per interventi d'investimento di locali per biblioteche (LP 41/1983,art.26)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./08.2/20303

06220.15 U05022.1050 Assegnazioni ad enti pubblici per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20203

06220.17 U05022.1080 Assegnazioni ad istituzioni ed organizzazioni per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiche (LP 7/1958,art.3)-

Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303

06225.00 U05022.1110 Spese per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Altri beni materiali COD./08.2/20101

06225.00 U05022.1140 Spese per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Beni immobili COD./08.2/20101

06225.03 U05022.1170 Spese per conservazione del patrimonio archeologico e scavi (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Oggetti di valore COD./08.2/20101

06225.03 U05022.1200 Spese per conservazione del patrimonio archeologico e scavi (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 

COD./08.2/20101

06225.05 U05022.1230 Contributi ad istituzioni, associazioni e privati per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché premi per reperti 

archeologici ed indennizzi a proprietari (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303

06225.07 U05022.1260 Contributi ad enti pubblici per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché premi per reperti archeologici ed indennizzi a 

proprietari (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20203

06225.07 U05022.1290 Contributi ad enti pubblici per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché premi per reperti archeologici ed indennizzi a 

proprietari (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali COD./08.2/20203

06225.07 U05022.1320 Contributi ad enti pubblici per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché premi per reperti archeologici ed indennizzi a 

proprietari (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza COD./08.2/20203

06225.07 U05022.1350 Contributi ad enti pubblici per la conservazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché premi per reperti archeologici ed indennizzi a 

proprietari (LP 26/1975, DLGS 42/2004)-Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

COD./08.2/20203

06225.10 U05022.1380 Contributi a privati di quote dei proventi dall'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali(L 662/1996,art.3,c.83)-

Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303

06225.11 U05022.1410 Contributi ad enti pubblici di quote dei proventi dall'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali(L 

662/1996,art.3,c.83)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/20203

06225.11 U05022.1440 Contributi ad enti pubblici di quote dei proventi dall'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali(L 

662/1996,art.3,c.83)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali COD./08.2/20203

06225.11 U05022.1470 Contributi ad enti pubblici di quote dei proventi dall'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali(L 

662/1996,art.3,c.83)-Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza COD./08.2/20203

06225.11 U05022.1500 Contributi ad enti pubblici di quote dei proventi dall'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali(L 

662/1996,art.3,c.83)-Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./08.2/20203

06225.12 U05022.1530 Spese di quote dei proventi dell'estrazione del gioco del lotto per il recupero e la conservazione di beni culturali (L 662/1996,art.3,c.83)-Altri beni 

materiali COD./08.2/20101

06225.15 U05022.1560 Sovvenzioni a privati ed ad archivi ecclesiastici per la conservazione di archivi e documenti nonché rimborsi di spese perl'inventario degli archivi 

(LP 17/1985,artt.23,30)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303
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06225.20 U05022.1590 Spese per l'acquisto di documenti ed archivi di interesse storico e per indennità di espropriazione (LP 17/1985, artt.25,29,30)-Oggetti di valore 

COD./08.2/20103

06225.30 U05022.1620 Spese per l'acquisto di oggetti di pregio storico-artistico (LP 38/1988,art.1, c.7)-Oggetti di valore COD./08.2/20103

06225.35 U05022.1650 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'Archivio Provinciale di Bolzano (LP 17/1985,art.10)-Attrezzature COD./08.2/20103

06225.35 U05022.1680 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'Archivio Provinciale di Bolzano (LP 17/1985,art.10)-Mobili e arredi COD./08.2/20103

06225.35 U05022.1710 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'Archivio Provinciale di Bolzano (LP 17/1985,art.10)-Impianti e macchinari COD./08.2/20103

06225.35 U05022.1740 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'Archivio Provinciale di Bolzano (LP 17/1985,art.10)-Macchine per ufficio COD./08.2/20103

06225.35 U05022.1770 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'Archivio Provinciale di Bolzano (LP 17/1985,art.10)-Hardware COD./08.2/20103

06225.40 U05022.1800 Contributi ad imprese per scavi archeologici di emergenza (LP 26/1975, art.5/septies)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./08.2/20302

06225.42 U05022.1830 Contributi ad enti pubblici per scavi archeologici di emergenza (LP 26/1975, art.5/septies)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./08.2/20203

06230.05 U05022.1860 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di enti pubblici (LP 38/1988,art.7)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./08.2/20203

06230.10 U05022.1890 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Altri beni materiali 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.1920 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Mobili e arredi 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.1950 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Impianti e macchinari 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.1980 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Attrezzature 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.2010 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Macchine per ufficio 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.2040 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Hardware 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.2070 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Beni immobili 

COD./08.2/20303

06230.10 U05022.2100 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Beni immobili di valore 

culturale, storico ed artistico COD./08.2/20303

06230.10 U05022.2130 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e delle raccolte di associazioni e di privati (LP 38/1988, art.7)-Oggetti di valore 

COD./08.2/20303

06232.00 U05022.2160 Assegnazioni alla fondazione Museion per spese di investimento (LP 38/1988,art.2, c.4)-Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 

COD./08.2/20302

06235.00 U05022.2190 Contributi per il restauro di edifici di straordinaria importanza storica (LP 15/2011,art.14,c.1, 26/1975, art.6/bis,c.1)-Contributi agli investimenti 

all'Unione Europea COD./08.2/20301

06235.00 U05022.2220 Contributi per il restauro di edifici di straordinaria importanza storica (LP 15/2011,art.14,c.1, 26/1975, art.6/bis,c.1)-Contributi agli investimenti al 

Resto del Mondo COD./08.2/20301

27217.00 U06012.0000 Oneri per la realizzazione di impianti e infrastrutture (L 19/1990)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

07200.00 U06012.0030 Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni sportive varie per la realizzazione ed il miglioramento di impianti sportivi (LP 19/1990,art.2,c.1, 

l.a,p.7)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.1/20303
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07200.05 U06012.0060 Contributi a Comuni o loro consorzi per la realizzazione ed il miglioramento di impianti sportivi (LP 19/1990,art.2,c.2)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

07200.10 U06012.0090 Spese per la realizzazione di impianti sportivi attraverso la concessione di contributi (LP 29/1987,art.2,c.3)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

07200.20 U06012.0120 Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito per la 

costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi (LP 5/1989)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

07200.30 U06012.0150 Contributi per interventi d'investimento destinati alle attività ricreative (LP 22/1983,art.6)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.1/20303

07200.35 U06012.0180 Contributi straordinari al Comune di Laives per impianti sportivi (LP 11/2009 art.9, 4/2008,art.45)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali COD./08.1/20203

07200.40 U06012.0210 Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni sportive varie per l'acquisto di attrezzature sportive, arredi e equipaggiamenti (LP 19/1990 

art.2,c.1, l.a,p.6)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.1/20303

06210.05 U06022.0000 Assegnazioni ad enti pubblici per interventi d'investimento delle infrastrutture del servizio-giovani (LP 13/1983)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

06210.07 U06022.0030 Assegnazioni ad organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani per interventi d'investimento delle infrastrutture (LP 13/1983)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./08.1/20303

06215.07 U06022.0060 Assegnazioni ad organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani per interventi d'investimento delle infrastrutture (LP 13/1983)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./08.1/20303

06215.09 U06022.0090 Assegnazioni a cooperative del servizio- giovani per interventi d'investimento delle infrastrutture (LP 13/1983)-Contributi agli investimenti a altre 

Imprese COD./08.1/20302

06220.05 U06022.0120 Assegnazioni ad enti pubblici per interventi d'investimento delle infrastrutture del servizio-giovani (LP 13/1983)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./08.1/20203

06220.07 U06022.0150 Assegnazioni ad organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani per interventi d'investimento delle infrastrutture (LP 13/1983)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./08.1/20303

18200.00 U07012.0000 Contributi in favore del patrimonio alpinistico provinciale (LP 22/1982, art.10,c.1, 33/1991,art.26)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./04.7/20303

18200.05 U07012.0030 Contributi a favore delle organizzazioni turistiche pubbliche per progetti di investimento(LP 33/1992,artt.28,29,31/bis)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.7/20203

18200.07 U07012.0060 Contributi a favore delle organizzazioni turistiche di carattere privato per progetti di investimento (LP 33/1992, artt.28,29,31/bis)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./04.7/20303

18200.10 U07012.0090 Contributi per la qualificazione della ricettività alberghiera e di ristorazione nonché delle scuole di alpinismo e di sci (LP 4/1997)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./04.7/20302

18200.20 U07012.0120 Contributi in conto capitale per agevolare la qualificazione e l'ammodernamento di esercizi affittacamere ed affitta- appartamenti esistenti (LP 

8/1993)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.7/20302

18200.25 U07012.0150 Contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti di rifugi alpini privati (LP 5/1997)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.7/20302

18200.30 U07012.0180 Spese e finanziamento per le Terme di Merano (LP 79/1973)-Beni immobili COD./04.7/20101

18200.30 U07012.0210 Spese e finanziamento per le Terme di Merano (LP 79/1973)-Altri beni materiali COD./04.7/20101

08200.00 U08022.0000 Fondo per il finanziamento del programma unitario d'interventi nell'edilizia abitativa agevolata (LP 13/1998,art.2,c.1)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./06.1/20203
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08205.10 U08022.0030 Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto per l'edilizia sociale per il pagamento di rate di ammortamento di mutui stipulati con la 

Cassa Depositi e Prestiti (LP 15/1972,art.2, l.a)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./06.1/20203

08210.00 U08022.0060 Contributi annui costanti sui mutui assunti per l'edilizia abitativa agevolata (LP 13/1998)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./06.1/20303

08210.05 U08022.0090 Contributi decennali per l'edilizia abitativa agevolata (LP 13/1998)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./06.1/20303

03205.00 U09012.0000 Contributi ai Comuni per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975,art.1,c.1, DLGS 

88/2011)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.3/20203

03205.40 U09012.0030 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1,c.1)-Impianti e macchinari 

COD./05.3/20103

03205.40 U09012.0060 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1,c.1)-Attrezzature 

COD./05.3/20103

03205.40 U09012.0090 Spese per interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di calamità naturali (LP 34/1975, art.1,c.1)-Hardware 

COD./05.3/20103

22200.00 U09012.0120 Spese per la difesa del suolo, per la regolazione dei corsi d'acqua, per opere paravalanghe, per la cura dei rivi, per consulenze e servizi, nonché 

indennizzi per occupazione terreni, espropri ed altri indennizzi affini, per indennità di licenziamento ed assicurazione degli operai addetti (LP 

35/1975)-Beni immobili COD./05.3/20101

22200.05 U09012.0150 Spese per lavori sistematori di somma urgenza (LP 35/1975,art.11)-Beni immobili COD./05.3/20101

22200.10 U09012.0180 Spese per opere idrauliche di prima e seconda categoria delegate dallo Stato (DLGS 463/1999)-Beni immobili COD./05.3/20101

22200.20 U09012.0210 Spese per opere idrauliche e di difesa del suolo e interventi per conto di ter- zi con onere a carico dei medesimi (LP 35/1975,art.5)-Beni immobili 

COD./05.3/20101

22200.25 U09012.0240 Spese per macchinari, automezzi ed attrezzature, compreso l'armamento (LP 35/1975)-Attrezzature COD./05.3/20103

22200.25 U09012.0270 Spese per macchinari, automezzi ed attrezzature, compreso l'armamento (LP 35/1975)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 

pubblico COD./05.3/20103

22200.25 U09012.0300 Spese per macchinari, automezzi ed attrezzature, compreso l'armamento (LP 35/1975)-Impianti e macchinari COD./05.3/20103

22200.35 U09012.0330 Spese per i centri logistici di supporto ai progetti di esecuzione e per la segnaletica idraulica (LP 35/1975)-Altri beni materiali COD./05.3/20103

22200.40 U09012.0360 Spese per la mitigazione del rischio idrogeologico (L 267/1998, 266/2005, 344/1997, DL 269/2003)-Beni immobili COD./05.3/20101

22200.45 U09012.0390 Spese per progetti nell'ambito del  FSC  Asse II Linea I - periodo 2007-2013 (DLGS 88/2011)-Beni immobili COD./05.3/20101

25205.05 U09012.0420 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio chimico e biologico prov. (LP 26/1995)-Altri beni materiali COD./05.3/20103

25205.05 U09012.0450 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio chimico e biologico prov. (LP 26/1995)-Impianti e macchinari COD./05.3/20103

25205.05 U09012.0480 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio chimico e biologico prov. (LP 26/1995)-Attrezzature COD./05.3/20103

25205.05 U09012.0510 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio chimico e biologico prov. (LP 26/1995)-Hardware COD./05.3/20103

25205.05 U09012.0540 Spese per l'acquisto di attrezzature per il Laboratorio chimico e biologico prov. (LP 26/1995)-Beni immobili COD./05.3/20103

25205.00 U09022.0000 Spese per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature necessarie (LP 26/1995)-Attrezzature COD./05.4/20103

25210.00 U09022.0030 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Altri beni materiali COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0060 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 

pubblico COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0090 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Mobili e arredi COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0120 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Impianti e macchinari COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0150 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Attrezzature COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0180 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Macchine per ufficio COD./05.1/20103

25210.00 U09022.0210 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Hardware COD./05.1/20103
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25210.00 U09022.0240 Spese per l'acquisto di attrezzature (LP 16/1970,artt.18,18/ter, 7/1981, 13/1997, 6/2010)-Beni immobili COD./05.1/20103

25210.35 U09022.0270 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Altri beni materiali 

COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0300 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0330 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Mobili e arredi 

COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0360 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Impianti e macchinari 

COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0390 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Attrezzature 

COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0420 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Macchine per ufficio 

COD./05.1/20101

25210.35 U09022.0450 Interventi nell'area altoatesina del Parco nazionale dello Stelvio (LP 19/1993, art.18,c.1, 16/1970,art.18, 6/2010,art.26)-Hardware 

COD./05.1/20101

21220.00 U09032.0000 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Impianti e macchinari 

COD./05.1/20101

21220.00 U09032.0030 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Attrezzature 

COD./05.1/20101

21220.00 U09032.0060 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Beni immobili 

COD./05.1/20101

21220.00 U09032.0090 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Altri beni materiali 

COD./05.1/20101

21220.03 U09032.0120 Contributi ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(LP 4/2006)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.1/20203

21220.05 U09032.0150 Contributi pluriennali ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani (LP 4/2006)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.1/20203

21220.06 U09032.0180 Contributi alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./05.1/20302

21220.06 U09032.0210 Contributi alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-Contributi agli 

investimenti a imprese controllate COD./05.1/20302

21220.06 U09032.0240 Contributi alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-Contributi agli 

investimenti a altre imprese partecipate COD./05.1/20302

21220.07 U09032.0270 Contributi pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-

Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./05.1/20302

21220.07 U09032.0300 Contributi pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-

Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./05.1/20302

21220.07 U09032.0330 Contributi pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (LP 4/2006)-

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate COD./05.1/20302

21220.10 U09032.0360 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006) - Trattamento dei rifiuti-

Impianti e macchinari COD./05.1/20101
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21220.10 U09032.0390 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006) - Trattamento dei rifiuti-

Altri beni materiali COD./05.1/20101

21220.10 U09032.0420 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Attrezzature 

COD./05.1/20101

21220.10 U09032.0450 Spese per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (LP 4/2006)-Beni immobili 

COD./05.1/20101

21220.15 U09042.0000 Contributi pluriennali ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi per il 

trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali (LP 8/2002)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./05.2/20203

21220.16 U09042.0030 Contributi ad imprese per la tutela del- le acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli investimenti a altre 

Imprese COD./05.2/20302

21220.16 U09042.0060 Contributi ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli investimenti a 

imprese controllate COD./05.2/20302

21220.16 U09042.0090 Contributi ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli investimenti a altre 

imprese partecipate COD./05.2/20302

21220.17 U09042.0120 Contributi pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./05.2/20302

21220.17 U09042.0150 Contributi pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli 

investimenti a imprese controllate COD./05.2/20302

21220.17 U09042.0180 Contributi pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue (LP 8/2002)-Contributi agli 

investimenti a altre imprese partecipate COD./05.2/20302

21220.20 U09042.0210 Contributi ai Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e 

dei relativi collettori principali (LP 8/2002)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.2/20203

25215.00 U09042.0240 Spese per il miglioramento e risanamento ambientale (DLGS 79/1999,art.12)-Attrezzature COD./06.3/20101

25215.00 U09042.0270 Spese per il miglioramento e risanamento ambientale (DLGS 79/1999,art.12)-Beni immobili COD./06.3/20101

25215.00 U09042.0300 Spese per il miglioramento e risanamento ambientale (DLGS 79/1999,art.12)-Altri beni materiali COD./06.3/20101

14200.00 U09052.0000 Spese per lavori ed opere forestali in economia, compreso l'ex progetto rimboschimento Val Venosta (LP 21/1996, artt.31,32)-Altri beni materiali 

COD./04.2/20101

14200.06 U09052.0030 Spese per i vivai forestali (LP 21/1996, artt.31,32,42)-Altri beni materiali COD./04.2/20103

14200.10 U09052.0060 Contributi alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura,dei territori montani e dei pascoli (LP 21/1996,da art.43 a 49, 1/2006, 

art.36, 50/1988,artt.6,8)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

14200.12 U09052.0090 Contributi ai Comuni per interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli (LP 21/1996 da art.43 a 49, 1/2006,art.36, 

50/1988, artt.6,8)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

14200.13 U09052.0120 Contributi ad Comuni ed enti locali per interventi selvicolturali per mantenere in buono stato di salute le foreste (LP 21/1996,art.48)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

14200.14 U09052.0150 Contributi a proprietari boschivi per interventi selvicolturali per mantenere in buono stato di salute le foreste (LP 21/1996,art.48)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

14200.15 U09052.0180 Spese per lavori ed opere forestali in economia per conto di terzi (LP 21/1996, artt.33,34)-Altri beni materiali COD./04.2/20101

14200.16 U09052.0210 Contributi a proprietari boschivi per interventi selvicolturali per mantenere in buono stato di salute le foreste (LP 21/1996,art.48)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./04.2/20303

14200.20 U09052.0240 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Altri beni materiali COD./05.4/20103
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14200.20 U09052.0270 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0300 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Mobili e arredi COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0330 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Impianti e macchinari COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0360 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Attrezzature COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0390 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Macchine per ufficio COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0420 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Hardware COD./05.4/20103

14200.20 U09052.0450 Spese per l'acquisto di attrezzature, autoveicoli e macchinari compresa la manutenzione straordinaria per l'attuazione dei compiti istituzionali del 

servizio forestale provinciale (LP 21/1996, art.59)-Armi COD./05.4/20103

14200.25 U09052.0480 Contributi ai Comuni per l'eliminazione di danni da avversità atmosferiche a infrastrutture e per la prevenzione di danni atmosferici ai boschi 

nonché per la lotta ai parassiti e alle malattie delle piante forestali (LP 21/1996,artt.28,50)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./05.4/20203

14200.30 U09052.0510 Contributi alle aziende agricole per l' eliminazione di danni da avversità atmosferiche a infrastrutture e per la prevenzione di danni atmosferici ai 

boschi nonché per la lotta ai parassiti ed alle malattie delle piante forestali (LP 21/1996,artt.28,50)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./05.4/20302

14200.40 U09052.0540 Contributi ad associazioni private per misure a favore della gestione faunistico-venatoria ed ittica (LP 28/1978, 14/1987,art.23)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./05.4/20303

14200.45 U09052.0570 Spese per il mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche (LP 7/2006,art.19/bis,c.5)-Altri beni materiali 

COD./05.4/20103

14210.00 U09052.0600 Spese per l'acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale (RD 3267/1923,art.121, LP 2/1987, art.17,c.5)-Terreni 

COD./05.4/20101

14210.02 U09052.0630 Assegnazione all'Azienda Foreste e Demanio per investimenti immobiliari urgenti (RD 3267/1923,art.121, LP 2/1987, art.17,c.5)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.4/20203

25210.30 U09052.0660 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'area altoatesina delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO (LP 16/1970, artt.18,18/ter)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.4/20103

25210.30 U09052.0690 Spese per l'acquisto di attrezzature per l'area altoatesina delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO (LP 16/1970, artt.18,18/ter)-Contributi agli 

investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./05.4/20103

25205.10 U09082.0000 Spese per la progettazione e realizzazione di barriere antirumore lungo le vie ferroviarie (LP 26/1995)-Beni immobili COD./05.3/20101

14205.10 U09052.0720 Spese per la realizzazione di interventi forestali nell'ambito del  piano di sviluppo rurale  della Provincia Autonoma di Bolzano (periodo 2007-2013) 

(REGCE 1698/2005, LP 4/1997,art.22)-Altri beni materiali COD./04.2/20101

14205.15 U09052.0750 Contributi per la realizzazione di interventi forestali nell'ambito del  piano di sviluppo rurale  della Provincia Autonoma di Bolzano (periodo 2007-

2013) (REGCE 1698/2005, LP 4/1997,art.22)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

14205.15 U09052.0780 Contributi per la realizzazione di interventi forestali nell'ambito del  piano di sviluppo rurale  della Provincia Autonoma di Bolzano (periodo 2007-

2013) (REGCE 1698/2005, LP 4/1997,art.22)-Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

COD./04.2/20203
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14205.20 U09052.0810 Contributi a imprese finanziati dal FSC Assi I e III periodo 2007-2013 (DLGS 88/2011)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

12200.35 U10022.0000 Spese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità (LP 2/1996,art.9,c.1)-Altri beni materiali COD./04.5/20101

12200.40 U10022.0030 Contributi per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia (LP 37/1974)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.5/20203

12200.60 U10022.0060 Spese per l'acquisto di arredamenti, macchinari ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in materia di motorizzazione civile e 

trasporti in cessione (DLGS 429/1995,art.1)-Altri beni materiali COD./04.5/20103

12200.60 U10022.0090 Spese per l'acquisto di arredamenti, macchinari ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in materia di motorizzazione civile e 

trasporti in cessione (DLGS 429/1995,art.1)-Impianti e macchinari COD./04.5/20103

12200.60 U10022.0120 Spese per l'acquisto di arredamenti, macchinari ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in materia di motorizzazione civile e 

trasporti in cessione (DLGS 429/1995,art.1)-Hardware COD./04.5/20103

12200.60 U10022.0150 Spese per l'acquisto di arredamenti, macchinari ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in materia di motorizzazione civile e 

trasporti in cessione (DLGS 429/1995,art.1)-Beni immobili COD./04.5/20103

12200.65 U10022.0180 Contributi o sovvenzioni a favore di imprese a partecipazione provinciale, operanti nel settore dei trasporti, per interventi di razionalizzazione e 

sviluppo dei propri servizi (LP 5/1995,art.10, 37/1974,art.10)-Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.5/20302

12200.70 U10022.0210 Spese per lo sviluppo di programmi comuni a più imprese di trasporto e gestione unitaria delle informazioni (LP 16/1985,art.12)-Altri beni 

materiali COD./04.5/20103

12205.05 U10022.0240 Contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie nonché per l'aggiornamento (LP 

6/1996,art.1,c.2,l.a,b,c)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.5/20302

12205.05 U10022.0270 Contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie nonché per l'aggiornamento (LP 

6/1996,art.1,c.2,l.a,b,c)-Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate COD./04.5/20302

12205.10 U10022.0300 Contributi in conto capitale per la realizzazione nonché il miglioramento di sciovie (LP 6/1996,art.1,l.d)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.5/20302

12205.10 U10022.0330 Contributi in conto capitale per la realizzazione nonché il miglioramento di sciovie (LP 6/1996,art.1,l.d)-Contributi agli investimenti a altre imprese 

partecipate COD./04.5/20302

12200.10 U10052.0000 Contributi per lavori di manutenzione straordinaria ed altri, diretti a garantire l'agibilità di strade non pubbliche (LP 60/1976,art.20, 14/1980,art.4)-

Contributi agli investimenti a Famiglie COD./04.5/20303

12200.15 U10052.0030 Spese per la costruzione di pensiline nonché per altre opere necessarie (LP 16/1985,art.4/bis)-Beni immobili COD./04.5/20101

12200.17 U10052.0060 Spese per la realizzazione di pensiline finanziate a mezzo di concessione temporanea d'uso di natura commerciale (LP 16/1985,art.4/bis)-Beni 

immobili COD./04.5/20101

12200.20 U10052.0090 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastrutture 

(LP 16/1985,artt.10,c.1, 12,c.1, 15, 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.5/20302

12200.20 U10052.0120 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastrutture 

(LP 16/1985,artt.10,c.1, 12,c.1, 15, 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.5/20302

12200.20 U10052.0150 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastrutture 

(LP 16/1985,artt.10,c.1, 12,c.1, 15, 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate COD./04.5/20302

12200.23 U10052.0180 Contributi pluriennali alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento (LP 1/2009,art.7,14/2007,art.9 c.1)-Contributi agli investimenti 

a altre Imprese COD./04.5/20302

12200.23 U10052.0210 Contributi pluriennali alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento (LP 1/2009,art.7,14/2007,art.9 c.1)-Contributi agli investimenti 

a altre imprese partecipate COD./04.5/20302
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12200.24 U10052.0240 Contributi pluriennali all'ASSE per spese d'investimento nel trasporto pubblico (LP 16/1985,art.12)-Contributi agli investimenti interni a organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione COD./04.5/20203

12200.25 U10052.0270 Interventi finanziari per lo sviluppo del trasporto pubblico e la realizzazione di impianti per la sicurezza stradale (LP 22/1992,artt.2,3, 2/1996,art.9)-

Beni immobili COD./04.5/20101

12200.27 U10052.0300 Interventi finanziari per lo sviluppo del trasporto pubblico e la realizzazione di impianti per la sicurezza stradale (LP 22/1992,artt.2,3, 2/1996,art.9)-

Altri beni materiali COD./04.5/20101

12200.30 U10052.0330 Spese dirette ad enti pubblici, società pubbliche e alle imprese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità su bene di terzi 

(LP 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.5/20801

12200.30 U10052.0360 Spese dirette ad enti pubblici, società pubbliche e alle imprese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità su bene di terzi 

(LP 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.5/20801

12200.31 U10052.0390 Contributi alle imprese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità (LP 2/1996,art.9,c.1)-Contributi agli investimenti a altre 

Imprese COD./04.5/20302

12200.32 U10052.0420 Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità (LP 2/1996,art.9,c.1, 16/1985,art.4/bis)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.5/20203

20200.05 U10052.0450 Spese per la manutenzione straordinaria di strade di interesse provinciale (LP 24/1991, 10/1991)-Beni immobili COD./04.5/20101

20200.07 U10052.0480 Spese per la manutenzione straordinaria di strade d'interesse provinciale nonché per acquisti ed espropri di terreni ed immobili (LP 

2/1987,art.17,c.5, 10/1991, 24/1991,artt.15,15/bis)-Beni immobili COD./04.5/20101

20200.10 U10052.0510 Contributi ai Comuni per la manutenzione straordinaria di strade di interesse provinciale (LP 24/1991,art.14)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.5/20203

20200.15 U10052.0540 Spese per la manutenzione straordinaria di strade statali comprese spese tecniche (DPR 381/1974, artt.19,27,29, LP 10/1991)-Manutenzione 

straordinaria su beni di terzi COD./04.5/20801

20200.17 U10052.0570 Spese per la manutenzione straordinaria di strade d'interesse statale nonché per acquisti ed espropri di terreni ed immobili ((LP 2/1987,art.17,c.5, 

10/1991, 24/1991,artt.15,15/bis)-Manutenzione straordinaria su beni di terzi COD./04.5/20801

20200.20 U10052.0600 Spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature (DPR 381/1974,artt.19,27,29 DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Attrezzature COD./04.5/20103

20200.20 U10052.0630 Spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature (DPR 381/1974,artt.19,27,29 DLGS 285/1992, LP 24/1991)-Mezzi di trasporto ad uso civile, di 

sicurezza e ordine pubblico COD./04.5/20103

20200.25 U10052.0660 Interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico per le strade sottoposte a pedaggio (LP 

8/2000,art.11/bis,c.8)-Beni immobili COD./04.5/20101

20205.00 U10052.0690 Spese per l'esecuzione di lavori di costruzione ed ampliamento di strade di interesse provinciale nonché per acquisti ed espropri di terreni ed 

immobili (LP 24/1991, 10/1991)-Beni immobili COD./04.5/20101

20205.05 U10052.0720 Contributi ai Comuni per la costruzione, sistemazione e rettifica di strade di interesse provinciale (LP 24/1991,art.14)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.5/20203

20205.15 U10052.0750 Spese per la progettazione e realizza- zione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili 

(DPR 381/1974,artt.19,27,29, LP 10/1991, L 208/1998)-Beni immobili COD./04.5/20101

20205.25 U10052.0780 Spese per l'acquisto di strumenti tecnici per la rete viaria (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPGP 25/1995, 41/2001, art.40)-Attrezzature 

COD./04.5/20103

03200.15 U11012.0000 Sussidi ai comuni per l'istituzione o il miglioramento delle strutture del servizio antincendi (LP 15/2002,art.50,c.1, 34/1975, LR 1/2004,art.13)-

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.2/20203

03200.30 U11012.0030 Contributi ai Corpi dei vigili del fuoco volontari ed alle loro Unioni, alla Scuola provinciale antincendi e alle Società cooperative a responsabilità 

limitata dei Corpi dei vigli del fuoco volontari per l'acquisto delle dotazioni (LR 1/2014,art.13, LP 15/2002,art.52,c.1)-Contributi agli investimenti a 

Famiglie COD./03.2/20303
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03205.10 U11012.0060 Spese per la realizzazione della rete provinciale di radio-comunicazioni per prevenzione e interventi in caso di calamità (LP 34/1975,art.1,c.3)-

Impianti e macchinari COD./03.2/20103

03205.15 U11012.0090 Spese da assegnazioni del Fondo regionale di Protezione civile per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema di protezione civile (L 

388/2000 art.138,c.16)-Altri beni materiali COD./03.2/20103

03205.17 U11012.0120 Contributi ad enti pubblici con le assegnazioni del Fondo regionale di Protezione civile per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema di 

protezione civile (L 338/2000,art.138,c.16 LP 34/1975,art.1)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.2/20201

03205.25 U11012.0150 Sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari ed ad altre associa- zioni, istituzioni ed organizzazioni che operano senza fini di lucro, nei 

settori della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche (LP 34/1975,art.1,c.4 L 388/2000,art.138,c.16)-Contributi agli investimenti a 

Famiglie COD./03.2/20303

03205.45 U11012.0180 Acquisto di strumenti e l'installazione degli impianti necessari per l'Ufficio idrografico provinciale (LP 18/1976)-Altri beni materiali 

COD./03.2/20103

03205.45 U11012.0210 Acquisto di strumenti e l'installazione degli impianti necessari per l'Ufficio idrografico provinciale (LP 18/1976)-Mobili e arredi COD./03.2/20103

03205.45 U11012.0240 Acquisto di strumenti e l'installazione degli impianti necessari per l'Ufficio idrografico provinciale (LP 18/1976)-Impianti e macchinari 

COD./03.2/20103

03205.45 U11012.0270 Acquisto di strumenti e l'installazione degli impianti necessari per l'Ufficio idrografico provinciale (LP 18/1976)-Attrezzature COD./03.2/20103

03205.45 U11012.0300 Acquisto di strumenti e l'installazione degli impianti necessari per l'Ufficio idrografico provinciale (LP 18/1976)-Hardware COD./03.2/20103

03205.55 U11012.0330 Spese per eseguire lavori su impianti necessari all'Ufficio idrografico (LP 18/1976)-Altri beni materiali COD./03.2/20101

03205.55 U11012.0360 Spese per eseguire lavori su impianti necessari all'Ufficio idrografico (LP 18/1976)-Impianti e macchinari COD./03.2/20101

03205.55 U11012.0390 Spese per eseguire lavori su impianti necessari all'Ufficio idrografico (LP 18/1976)-Attrezzature COD./03.2/20101

03205.60 U11022.0000 Contributi ad enti pubblici per l'emergenza a seguito degli eventi atmosferici (L 13/2009, OPCM 3734/2009, 3765/2009, LP 13/1997)-Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.2/20203

09202.00 U12022.0000 Assegnazioni agli enti gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza (LP 

9/2007,art.3, 13/1991,art.23)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.1/20203

09205.35 U12022.0030 Contributi per spese d'investimento nei settori handicap, psichiatria sociale e dipendenze (LP 59/1973, 13/1991, art.20/bis,l.k)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./10.1/20303

09200.00 U12032.0000 Assegnazioni ai Comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo dei servizi 

sociali (LP 13/1991,artt.10,20/bis,l.a)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.2/20203

09205.00 U12032.0030 Contributi ad enti pubblici per il riadattamento e la manutenzione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani, nonché per le 

attrezzature tecnologiche e gli arredi (LP 77/1973, 13/1991,art.20/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.2/20203

09205.01 U12032.0060 Contributi pluriennali ad enti pubblici per la realizzazione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani (LP 77/1973, LP 

13/1991,art.20/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.2/20203

09205.02 U12032.0090 Contributi ad enti privati per il riadattamento e la manutenzione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani, nonché per le attrezzature 

tecnologiche e gli arredi (LP 77/1973, 13/1991,art.20/bis)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./10.2/20303

09205.03 U12032.0120 Contributi pluriennali ad enti privati per la realizzazione di immobili destinati ai servizi di assistenza agli anziani (LP 77/1973,LP 13/1991,art.20/bis)-

Contributi agli investimenti a Famiglie COD./10.2/20303
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09205.20 U12032.0150 Rimborso ad enti ed istituzioni pubbliche delle spese per acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ad uso sanitario per assistenza ai 

lungodegenti in case di riposo e centri di degenza (LP 33/1988 art.22,c.8)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.2/20203

09205.22 U12032.0180 Rimborso ad istituzioni private delle spese per acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ad uso sanitario per assistenza ai 

lungodegenti in case di riposo e centri di degenza (LP 33/1988,art.22,c.8)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./10.2/20303

09205.30 U12042.0000 Contributi ad enti pubblici nei settori devianza sociale, immigrazione, marginalità sociale e per l'assistenza sociale di base (LP 13/1991,art.20/bis, 

3/2006, art.8)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.7/20203

09205.32 U12042.0030 Contributi ad enti privati e associazioni con finalità di assistenza e beneficenza per spese d'investimento nei settori di devianza sociale, 

immigrazione, marginalità sociale e per l'assistenza sociale di base (LP 13/1991 art.20/bis, 3/2006,art.8)-Contributi agli investimenti a Famiglie 

COD./10.7/20303

09205.45 U12042.0060 Contributi per investimenti ad imprese nel settore sociale (LP 13/1991, art.20/bis)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./10.7/20302

09205.10 U12052.0000 Contributi ad enti pubblici nel settore della tutela dei minori e di disagio familiare (LP 13/1991, art.20/bis, 8/1996, 26/1974, 10/1979, 8/2013)-

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  COD./10.4/20203

09205.12 U12052.0030 Contributi ad enti privati e associazioni con finalità di assistenza sociale nel settore tutela dei minori e di disagio familiare (LP 13/1991, art.20/bis, 

8/1996, 26/1974, 10/1979, 8/2013)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./10.4/20303

09210.00 U12052.0060 Contributi di investimento ad enti pubblici per infrastrutture per lo sviluppo ed il sostegno alle famiglie (LP 8/2013, artt.7,10,21)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./10.4/20203

09210.05 U12052.0090 Contributi di investimento ad istituzioni private per infrastrutture per lo sviluppo ed il sostegno delle famiglie (LP 8/2013,artt.7,10,21)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./10.4/20303

21210.27 U13072.0000 Spese per l'acquisto di attrezzatura per l'ammodernamento dell'Ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis)-Attrezzature COD./07.1/20103

21210.27 U13072.0030 Spese per l'acquisto di attrezzatura per l'ammodernamento dell'Ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis)-Mobili e arredi COD./07.1/20103

10200.00 U13052.0000 Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici (LP 1/1981,art.16, 7/2001)-Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10200.05 U13052.0030 Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili (LP 

1/1981,art.16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10200.10 U13052.0060 Assegnazione all'azienda sanitaria per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni per i distretti ed i servizi territoriali (LP 

1/1981,art.16 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10200.15 U13052.0090 Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi d'investimento e per lavori la cui esecuzione è delegata all'azienda sanitaria (LP 1/1981,art.16, 

7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10200.20 U13052.0120 Assegnazioni all'azienda sanitaria per la realizzazione degli obiettivi del piano e del servizio sanitario provinciale (LP 7/2001)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10205.05 U13052.0150 Spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili destinati al servizio sanitario provinciale (LP 1/1981,art.16, 

7/2001)-Beni immobili COD./07.1/20101

10205.07 U13052.0180 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature necessarie per gli immobili destinati al servizio sanitario provinciale (LP 1/1981,art.16, 7/2001)-

Attrezzature COD./07.1/20103

10205.07 U13052.0210 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature necessarie per gli immobili destinati al servizio sanitario provinciale (LP 1/1981,art.16, 7/2001)-

Mobili e arredi COD./07.1/20103

10205.07 U13052.0240 Spese per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature necessarie per gli immobili destinati al servizio sanitario provinciale (LP 1/1981,art.16, 7/2001)-

Macchine per ufficio COD./07.1/20103
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10205.10 U13052.0270 Spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili destinati a sede di distretti socio-sanitari o punti di riferimento 

(LP 1/1981, 7/2001)-Beni immobili COD./07.3/20101

10205.12 U13052.0300 Acquisto di arredamenti ed attrezzature fisse necessarie per gli immobili destinati a sede di distretti socio-sanitari o punti di riferimento(LP 

1/1981,7/2001)-Attrezzature COD./07.1/20103

10205.12 U13052.0330 Acquisto di arredamenti ed attrezzature fisse necessarie per gli immobili destinati a sede di distretti socio-sanitari o punti di riferimento(LP 

1/1981,7/2001)-Mobili e arredi COD./07.1/20103

10210.00 U13052.0360 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici operanti nel settore della sanità (LP 7/2001,art.81)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./07.4/20203

10210.02 U13052.0390 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti privati operanti nel settore della sanità (LP 7/2001,art.81)-Contributi agli investimenti a 

Istituzioni Sociali Private COD./07.4/20303

10210.05 U13052.0420 Contributi ad istituzioni pubbliche per interventi d'investimento ad immobili, per diversi impianti e la realizzazione ed installazione del necessario 

software (LP 60/1973,art.2,c.1,l.a)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.4/20203

10210.07 U13052.0450 Contributi ad istituzioni private per interventi d'investimento ad immobili, per diversi impianti e la realizzazione ed installazione del necessario 

software (LP 60/1973,art.2,c.1,l.a)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./07.1/20302

10210.09 U13052.0480 Contributi ad istituzioni private per interventi d'investimento ad immobili, per diversi impianti e la realizzazione ed installazione del necessario 

software(LP 60/1973,art.2,c.1,l.a)-Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./07.1/20303

10210.10 U13052.0510 Rimborso ad enti ed istituzioni pubbliche delle spese per acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ad uso sanitario per assistenza ai 

lungodegenti in case di riposo e centri di degenza (LP 33/1988,art.22,c.8)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./07.1/20203

10210.12 U13052.0540 Rimborso ad istituzioni private delle spese per acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ad uso sanitario per assistenza ai 

lungodegenti in case di riposo e centri di degenza (LP 33/1988,art.22,c.8)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./07.1/20303

10210.12 U13052.0570 Rimborso ad istituzioni private delle spese per acquisto di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ad uso sanitario per assistenza ai 

lungodegenti in case di riposo e centri di degenza (LP 33/1988,art.22,c.8)-Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./07.1/20303

10210.15 U13052.0600 Provvidenze a favore di istituzioni socio-sanitarie per la realizzazione di un centro per le cure palliative (LP 7/2001, art. 39/bis)-Contributi agli 

investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./07.1/20303

21210.25 U13052.0630 Spese per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis)-Beni immobili COD./07.4/20101

21210.25 U13052.0660 Spese per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis)-Altri beni materiali COD./07.4/20101

15210.20 U14012.0000 Contributi alle imprese industriali per il sostegno agli investimenti aziendali (LP 4/1997,art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.4/20302

15210.25 U14012.0030 Contributi per interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali (LP 4/1997,capo III)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.4/20302

15210.30 U14012.0060 Agevolazioni alle imprese industriali nonché eventuali altre agevolazioni recate da leggi dello Stato (LP 4/1997, art.23/bis, L 1329/1965)-Contributi 

agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

15220.00 U14012.0090 Contributi per lo sviluppo delle ricerche minerarie e l'utilizzazione dei giacimenti in porfido, marmo, pietre ornamentali e calcari (LP 18/1974,art.7)-

Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

15225.00 U14012.0120 Contributi a istituti, enti, associazioni ed organizzazioni per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di uffici, nonché di edifici per 

incubatori di imprese (LP 79/1973,art.2,c.4,5)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./04.4/20303

15225.05 U14012.0150 Contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane e per la promozione dell'imprenditoria femminile (LP 

4/1997, capo II,III,IX, 5/2010 art.15)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

15225.12 U14012.0180 Contributi in conto capitale ad imprese assegnatarie del terreno, per l'acquisto di aree, destinate ad insediamenti produttivi (LP 

15/1972,art.35/quinquies)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302
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15225.15 U14012.0210 Contributi ai Comuni e loro consorzi per l'urbanizzazione di aree produttive (LP 15/1972,art.35/septies)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.4/20203

15225.30 U14012.0240 Contributi per le produzioni cinematografiche (LP 1/2011,art.1)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.4/20203

15230.00 U14012.0270 Fondo perequativo per contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigianali, commerciali e dei servizi per il sostegno degli investimenti 

aziendali (LP 4/1997,art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

15230.05 U14012.0300 Contributi alle cooperative di garanzia per piccole e medie imprese per l'integrazione dei fondi rischi nonché per investimenti per l'adeguamento 

delle procedure organizzative ed informative (LP 4/2012 artt.4 e 6)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

15240.00 U14012.0330 Finanziamento annuale alla società Business Location Alto Adige (LP 13/2005 art.5, 13/1997,art.51/bis)-Altri beni materiali COD./04.4/20101

15240.05 U14012.0360 Spese e oneri per l'apprestamento degli immobili destinati ad aziende produttive (LP 13/2005,art.5, LP 13/1997)-Beni immobili COD./04.4/20101

15240.10 U14012.0390 Contributi a sostegno della localizzazione cinematografica e delle produzioni audiovisive (LP 1/2011,art.1)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.4/20203

27220.00 U14012.0450 Spese tramite l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico per la promozione di progetti di sviluppo economico (LP 11/2009,art.12)-Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.4/20203

15200.15 U14022.0000 Contributi alle imprese commerciali per il sostegno degli investimenti aziendali (LP 4/1997,capi II,III)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.7/20302

15200.20 U14022.0030 Contributi ai prestatori di servizi e alle imprese di servizio per il sostegno degli investimenti aziendali (LP 4/1997, capi II,III)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./04.7/20302

19215.00 U14032.0000 Contributi alle imprese produttive per il sostegno dell'innovazione, ricerca e sviluppo, creazione posti di lavoro e promozione servizi (LP 

4/1997,capi V,VI, LP 5/2011)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.8/20302

19215.03 U14032.0030 Contributi ad imprese per la gestione di iniziative di innovazione (LP 14/2006, artt.10,15,16, 4/1997,capo IV)-Contributi agli investimenti a altre 

Imprese COD./04.8/20302

19215.10 U14032.0060 Spese per acquisto di aree e complessi aziendali e relativa infrastrutturazione per la realizzazione di un Parco scientifico e tecnologico (LP 

15/1972, art.35/quater,35/sexies, 2/1987)-Beni immobili COD./04.8/20101

19215.20 U14032.0090 Sostegno all'imprenditoria femminile (LP 4/1997,capi V,VI, LP 5/2011)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.8/20302

19215.30 U14032.0120 Interventi per il progetto Verso edifici solari net zero energy  (L 296/2006, art.1,c.890)-Beni immobili COD./04.8/20101

19215.35 U14032.0150 Spese per la creazione del Centro di ricerca Fraunhofer a Bolzano (LP 14/2006, artt.9,10, DPP 71/2008)-Altri beni materiali COD./04.8/20103

19215.40 U14032.0180 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art.10)-Altri beni materiali COD./04.8/20103

19215.40 U14032.0210 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art.10)-Impianti e macchinari COD./04.8/20103

19215.40 U14032.0240 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art.10)-Attrezzature COD./04.8/20103

19215.40 U14032.0270 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art.10)-Macchine per ufficio COD./04.8/20103

19215.40 U14032.0300 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art.10)-Hardware COD./04.8/20103

19215.45 U14032.0330 Finanziamento TIS Techno Innovation South Tirol (LP 14/2006,art.17)-Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. COD./04.8/20103

19215.50 U14032.0360 Azioni per la promozione della ricerca scientifica e concessione di agevolazioni economiche ad università, strutture di alta formazione e ricerca 

scientifica (LP 14/2006,art.9, 9/2004, art.19/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.8/20203

19215.50 U14032.0390 Azioni per la promozione della ricerca scientifica e concessione di agevolazioni economiche ad università, strutture di alta formazione e ricerca 

scientifica (LP 14/2006,art.9, 9/2004, art.19/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali COD./04.8/20203
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19220.00 U14032.0420 Contributi per l'integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi (LP 4/2012,art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.8/20302

19220.05 U14032.0450 Contributi alle imprese industriali che accendono prestiti garantiti dal CONFIDI - Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie imprese 

della Provincia di Bolzano, Soc.coop. a.r.l. (LP 4/2012)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.8/20302

19220.10 U14032.0480 Contributi alle Cooperative di garanzia fidi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per le consulenze (LP 4/2012,art.6)-

Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.8/20302

19250.00 U14012.0480 Fondo per lo sviluppo dell'economia cooperativa (LP 1/1993)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.4/20302

19250.02 U14012.0510 Contributi a cooperative sociali ONLUS per lo sviluppo dell'economia cooperativa (LP 1/1993)-Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali 

Private COD./04.4/20303

31215.02 U01112.0000 Contributi a cooperative sociali ONLUS per lo sviluppo dell'economia cooperativa (LP 1/1993)-Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali 

Private COD./01.3/20303

19255.00 U14042.0000 Contributi alla R.A.S.per spese d'investimento (DPR 691/1973, LP 16/1975)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./04.6/20203

21200.00 U14042.0030 Spese per infrastrutture per una rete a banda larga (LP 33/1982,art.2/bis)-Beni immobili COD./04.6/20101

21200.05 U14042.0060 Spese per la diffusione della tecnologia telematica a banda larga (LP 33/1982, art.2/ter)-Beni immobili COD./04.6/20101

21200.10 U14042.0090 Spese per progetti nell'ambito del  FSC  Asse IV - periodo 2007-2013 (DLGS 88/2011)-Beni immobili COD./04.6/20101

21210.02 U01062.0480 Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Beni immobili COD./01.3/20101

21210.20 U01062.0510 Spese per il progetto  Direction  cofinanziato tramite il 7° Programma quadro dell'UE FP7 Cooperation Energy  DCE C(2011) 5068/2011-Incarichi 

professionali per la realizzazione di investimenti COD./01.3/20101

11205.00 U15022.0000 Spese con finanziamento dello Stato nell'ambito del PO FSE 2014-2020 (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 4650, LP 

4/1997 art. 22) -Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./09.3/20103

11205.05 U15022.0030 Spese con finanziamento dell'UE nell'ambito del PO FSE 2014-2020 (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 4650, LP 

4/1997 art. 22) -Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./09.3/20103

11205.10 U15022.0060 Spese nell'ambito del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 4650, LP 

4/1997 art. 22)-Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./09.3/20103

11200.05 U15032.0000 Contributi per investimenti ad associazioni ed istituzioni che svolgono attività a favore dei lavoratori (LP 39/1992,art.32,c.2)-Contributi agli 

investimenti a Famiglie COD./04.1/20303

13200.00 U16012.0000 Contributi annui costanti sui mutui contratti dagli assuntori di masi chiusi, nonché contributi rateali costanti posticipati (LP 4/1970, 

31/1987,art.4,c.2)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13200.05 U16012.0030 Contributi per l'assunzione di masi chiusi (LG 31/1987,art.4,c.2, 11/1998, art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13200.10 U16012.0060 Contributi per l'acquisto di fondi rustici (LP 31/1987,art.4,c.1, 11/1998, art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13200.20 U16012.0090 Contributi costanti in conto interessi e contributi rateali costanti posticipati per l'acquisto di fondi rustici (LP 31/1987,artt.1,4, 11/1998,art.4)-

Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13200.25 U16012.0120 Contributi a favore di giovani agricoltori (LP 11/1998,art.4,c.1,l.r)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13205.00 U16012.0150 Contributi in conto capitale per agevolare lo sviluppo dell'agriturismo (LP 7/2008)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13205.05 U16012.0180 Contributi per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli (LP 11/1998,art.4,c.1, l. l)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302
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13205.15 U16012.0210 Contributi in conto capitale per lo sviluppo della zootecnia (LP 11/1998, artt.4,c.1, 10/1999,art.5)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

13205.20 U16012.0240 Contributi in conto capitale per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (LP 11/1998,art.4)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

13205.25 U16012.0270 Contributi in conto interessi sui mutui assunti per investimenti produttivi (LP 1/1974)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13205.45 U16012.0300 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (LP 11/1998,art.4,c.1,l.b)-

Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13205.45 U16012.0330 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (LP 11/1998,art.4,c.1,l.b)-

Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.2/20302

13205.45 U16012.0360 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (LP 11/1998,art.4,c.1,l.b)-

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate COD./04.2/20302

13205.50 U16012.0390 Contributi quinquennali per rimborso prestiti per la lotta alle fitopatie (LP 11/1998,art.4,c.1,l.n,c.2)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

13210.00 U16012.0420 Contributi per l'acquisto, l'ampliamento l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici delle organizzazioni di agricoltori aventi 

finalità di assistenza tecnica e socio-economica nel settore agricolo (LP 24/1972)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./04.2/20303

13210.10 U16012.0450 Contributi per investimenti alle imprese di trasformazione e di commercializzazione (LP 11/1998)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

13210.15 U16012.0480 Spese per opere di bonifica di competenza provinciale e compensi per incarichi a liberi professionisti compresa la direzione dei lavori per opere 

eseguite direttamente dalla Provincia (LP 5/2009)-Beni immobili COD./04.2/20101

13210.20 U16012.0510 Contributi per l'esecuzione, la manutenzione straordinaria e ripristino di opere di bonifica di competenza privata e delle opere di miglioramento 

fondiario e per l'acquisto del macchinario a ciò necessario (LP 5/2009,artt.2,24,37,43)-Contributi agli investimenti a altre Imprese 

COD./04.2/20302

13215.00 U16012.0540 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricoltura (LP 1/1974, 11/1998, art.4, c. 1, l.a e c)-Contributi agli 

investimenti a altre Imprese COD./04.2/20302

13215.00 U16012.0570 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricoltura (LP 1/1974, 11/1998, art.4, c. 1, l.a e c)-Contributi agli 

investimenti a imprese controllate COD./04.2/20302

13215.00 U16012.0600 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricoltura (LP 1/1974, 11/1998, art.4, c. 1, l.a e c)-Contributi agli 

investimenti a altre imprese partecipate COD./04.2/20302

13225.05 U16012.0630 Spese per l'acquisto di terreni agricoli nonché per altri investimenti immobiliari urgenti tramite l'utilizzo dei ricavi dall'alienazione di terreni agricoli 

(LP 2/1987,art.17,c.5)-Terreni COD./04.2/20101

13230.00 U16012.0660 Spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Altri beni materiali 

COD./04.2/20103

13230.00 U16012.0690 Spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie per le attività del servizio veterinario provinciale (LP 3/1983,art.4)-Hardware 

COD./04.2/20103

13235.00 U16012.0720 Contributi per spese di investimento del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg (LP 6/2013)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

13220.10 U16012.0750 Finanziamento del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 (REGCE 1305/2013, DCE C(2015)3528, LP 4/1997 art. 22) -Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

13220.05 U16012.0780 Contributi in conto capitale inerenti al programma di sviluppo rurale (REGCE 1698/2005, DCE C(2009)10343, LP 4/1997,art.22)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203
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19215.04 U14032.0630 Contributi per il progetto di produzione e distribuzione di idrogeno tratto da fonti rinnovabili (LP 11/2009,art.10, 22/2012,art.14)-Contributi agli 

investimenti a altre imprese partecipate COD./04.8/20302

23200.05 U17012.0030 Spese per ricerche, prospezioni e per opere di captazione di acque minerali e termali (LP 18/1974,art.7, 7/2005)-Beni immobili COD./04.3/20101

23205.00 U17012.0060 Contributi per interventi in materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972 art.8)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.3/20302

23205.00 U17012.0090 Contributi per interventi in materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972 art.8)-Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.3/20302

23205.00 U17012.0120 Contributi per interventi in materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972 art.8)-Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 

COD./04.3/20302

23210.00 U17012.0150 Contributi alle imprese per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per interventi in 

materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972,art.8, 9/2010)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.3/20302

23210.00 U17012.0180 Contributi alle imprese per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per interventi in 

materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972,art.8, 9/2010)-Contributi agli investimenti a imprese controllate COD./04.3/20302

23210.00 U17012.0210 Contributi alle imprese per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per interventi in 

materia dell'elettrificazione locale (LP 18/1972,art.8, 9/2010)-Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate COD./04.3/20302

23210.02 U17012.0240 Contributi ad organizzazioni ed istituzioni private nonché persone singole per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici ed allo 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (LP 9/2010)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./04.3/20303

23210.03 U17012.0270 Contributi a Comuni ed enti pubblici per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

(LP 9/2010)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.3/20203

25205.20 U09022.0510 Agevolazioni per piccoli compressori per il metano (LP 26/1995,art.6/bis)-Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./05.4/20303

25205.20 U09022.0540 Agevolazioni per piccoli compressori per il metano (LP 26/1995,art.6/bis)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./05.4/20303

25205.20 U09022.0570 Agevolazioni per piccoli compressori per il metano (LP 26/1995,art.6/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.4/20303

26200.00 U18012.0000 Contributi per opere pubbliche (LP 24/1991)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

26200.10 U18012.0030 Contributo al Consorzio dei Comuni ed al Consorzio dei Comuni della Prov. BZ del bacino imbrifero montano dell'Adige per immobili ed 

attrezzature (LP 11/1983, art.7,c.2)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

26200.15 U18012.0060 Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento delle spese in conto capitale - fondo investimenti (LP 27/1975, 21/1977, 6/1992,art.5, Legge di 

stabilità 2016)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

26200.17 U18012.0090 Fondo di rotazione per investimenti (LP 6/1992,art.7/bis, Legge di stabilità 2016)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./01.8/20203

26200.25 U18012.0120 Contributi ai Comuni ed alle comunità comprensoriali per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali (LP 17/1995,art.6)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

26205.00 U18012.0150 Assegnazione ai Comuni per l'ammortamento dei mutui assunti (LP 18/1978,art.2, L 62/1977)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali COD./01.8/20203

26205.10 U18012.0180 Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento degli oneri di ammortamento di mutui (LP 6/1992,art.6, Legge di stabilità 2016)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

26215.00 U18012.0210 Assegnazioni ai Comuni, sostitutive dei tributi soppressi per l'introduzione dell'IRAP sulle attività produttive (LP 2/2001,art.5)-Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

27203.00 U20011.0060 Fondo di riserva per spese impreviste (DLGS 118/2011)-Fondi di riserva COD./01.1/11002
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27205.00 U20012.0030 Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale (LP 1/2002,art.19)-Fondi di riserva in c/capitale 

COD./01.1/20603

26220.00 U20032.0090 Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,Legge di stabilità 2016)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./01.1/20203

26220.05 U20032.0120 Fondo derivante da maggior gettito  IMU  (LP 8/2012,art.2,Legge di stabilità 2016)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 

COD./01.1/20203

27210.00 U20032.0060 Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (DLGS 118/2011)-Fondi speciali c/capitale COD./01.1/20701

27225.00 U20032.0150 Concorso al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali COD./01.1/20203

27225.05 U20032.0180 Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis, c.2)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 

COD./01.1/20203

27200.00 U01033.0000 Spese per la partecipazione della Prov. a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale (LP 

2/1987 Art.21/bis)-Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.1/20401

08200.05 U08023.0000 Fondo di rotazione per la nuova costruzione, acquisto, recupero e acquisizione aree (LP 13/1998,art.2,c.1,l.E/1,F/1,H)-Concessione crediti di 

breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali COD./06.1/20501

15235.00 U14013.0000 Concessione di crediti alla società Business Location Alto Adige (LP 13/2005,art.5, 13/1997,art.51/bis)-Concessione crediti di breve periodo a 

tasso agevolato a imprese controllate COD./04.4/20502

15250.00 U14013.0060 Spesa per la costituzione di fondi di rotazione per incentivare le attività economiche (LP 9/1991)-Concessione crediti di breve periodo a tasso 

agevolato a altre Imprese COD./04.4/20502

19215.15 U14033.0000 Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo (LP 44/1992 art.7, 14/2006 art.12)-Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre 

Imprese COD./04.8/20502

19215.15 U14033.0030 Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo (LP 44/1992 art.7, 14/2006 art.12)-Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 

altre Imprese COD./04.8/20502

13205.40 U16013.0000 Fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola (LP 12/1980)-Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 

COD./04.2/20502

27300.00 U50024.0000 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi-Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a 

Amministrazioni Locali COD./01.7/30601

27300.05 U50024.0030 Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici 

dell' autunno 2000 (L 365/2000,OM 3141/2001)-Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 

COD./01.7/30101

32400.00 U99017.0000 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Versamenti di ritenute 

erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi COD./01.1/40101

32400.05 U99017.0030 Anticipazioni per i servizi di economato (LP 1/2002,art.54)-Costituzione fondi economali e carte aziendali COD./01.1/40301

32400.10 U99017.0060 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,11/1998,art.6,c.3)-Spese non andate a buon fine COD./01.1/40301

32400.15 U99017.0090 Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui 

compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative (L 335/1995)-Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi COD./01.1/40101

32400.20 U99017.0120 Versamento delle quote trattenute dell' imposta regionale sulle attività produttive (DL 446/1997,art.30)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. 

COD./01.1/40301

32400.25 U99017.0150 Spese per conto di terzi (DLGS 118/2011)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301
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32400.30 U99017.0180 Gestione unificata, ai fini degli adempimenti tributari, delle spese per il personale operaio impiegato dall'Azienda speciale per la regolazione dei 

corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi ai sensi dell'ordinamento forestale nonché per compensi a carico di enti strumentali e per 

progetti di interesse europeo (LP 35/1975,art.5,c.2,3)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.32 U99017.0210 Gestione unificata ai fini degli adempimenti tributari delle spese per il personale spesato e comandato (LP 36/1992, art.15)-Altre uscite per partite 

di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.35 U99017.0240 Spese per esenzione ICI prima casa - rimborso ai Comuni (DL 93/2008,art.1)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.40 U99017.0270 Business Location Alto Adige - Cessione di aree produttive e costi di urbanizzazione (LP 15/1972,art.35/octies)-Altre uscite per partite di giro 

n.a.c. COD./01.1/40301

32400.45 U99017.0300 Indennità di esproprio (LP 10/1991)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.50 U99017.0330 Anticipo all'Azienda sanitaria per la PAB di acconti sui trattamenti di fine rapporto (LP 10/1995,art.4)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. 

COD./01.1/40301

32400.55 U99017.0360 Spese generali per il Fondo unico Regionale (LR 1/2004,art.13)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.56 U99017.0390 Spese per il Fondo unico Regionale - Servizi antincendi e protezione civile (LR 1/2004,art.13)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. 

COD./01.1/40301

32400.60 U99017.0420 Interventi per il Fondo unico Regionale (LR 1/2004,art.13)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.65 U99017.0450 Spese per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria  Nord Africa  (OPCM 3933/2011)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.70 U99017.0480 Spese dovute ai Comuni derivanti dai diritti di segreteria (LR 1/2010,art.6)-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.75 U99017.0510 Anticipazioni oneri conseguenti alla prestazione di garanzie fideiussorie-Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/40301

32400.80 U99017.0540 Split payment - Versamento IVA all' Erario (L. 190/2014,art. 1, c. 629)-Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 

COD./01.1/40301

08200.02 U08022.0120 Fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia agevolata (LP 13/1998, art. 2 l. d02, l)-Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./06.1/20203

27125.05 U20032.0210 Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi L. 147/13 art. 1 commi 551 e 552- Altri accantonamenti in c/capitale 

COD./01.1/20701

27125.00 U01032.0240 Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia (LP 2/1987,art.21/bis)-Trasferimenti in conto capitale 

erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate COD./01.1/20302

27125.00 U01032.0270 Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia (LP 2/1987,art.21/bis)-Trasferimenti in conto capitale 

erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate COD./01.1/20302

32400.00 U99017.0015 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Altri versamenti di 

ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./01.1/40101

32400.00 U99017.0005 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Versamenti di ritenute 

erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./01.1/40101

32400.15 U99017.0095 Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui 

compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative (L 335/1995)-Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./01.1/40101

32400.10 U99017.0065 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP  11/1998,art.6,c.3, DLGS 118/2011)-Altri versamenti di ritenute al personale con 

contratto di lavoro autonomo per conto di terzi COD./01.1/40301

32400.10 U99017.0070 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LP 1/2002)-Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 

COD./01.1/40301

32400.10 U99017.0075 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi(LP 1/2002)-Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/40301
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32400.10 U99017.0080 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,11/1998,art.6,c.3)-Altre uscite per conto terzi n.a.c. COD./01.1/40301

02200.00 U01081.0900 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/10301

02200.00 U01081.0930 Acquisto di apparecchiature informatiche software e relative realizzazione (LP 2/1987,33/1982,art.7)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./01.3/10301

02125.00 U01111.0330 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Premi di assicurazione - Premi di assicurazione contro i 

danni COD./01.3/10901

04113.00 U04021.3845 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Acquisto di servizi per formazione e 

addestramento del personale dell'ente COD./09.2/10301

26100.10 U18011.0000 Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione (LR 4/1993,art.44)-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.8/10301

25210.25 U09022.0480 Spese per l'acquisto di immobili (LP 16/1970,art.18)-Beni immobili COD./05.1/20101

U17012.0000 Contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento (LP. n. 9/2010) - Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./04.3/20302

28100.00 U01041.0550 Spese per i servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003, 1/2004, art.13)-Utilizzo di beni di terzi COD./01.1/10301

12105.30 U16011.1200 Spese per elicottero per servizi di istituto (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./04.2/10301

31122.15 U01021.1440 Contributi a enti pubblici per la promozione dell'attivitá di consulenza e di altri servizi per l'utilizzo di finanziamenti diretti della commissione 

europea (LP 4/1997 art. 20/sexies, c.2)-trasferimenti correnti a amministrazioni locali COD./01.3/10503

02100.27 U01111.0215 Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Altre spese correnti 

n.a.c. COD./01.3/10201

U20031.0065 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente COD./01.1/11101

U20032.0000 Fondo rischi - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/20602

U20032.0030 Fondo crediti di dubbia esazione - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale COD./01.1/20602

32400.00 U99017.0010 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Versamento della 

ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD./01.1/40101

32400.00 U99017.0020 Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta-Versamento di altre 

ritenute n.a.c. COD./01.1/40101

27225.00 U20031.0090 Concorso al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis)-Fondo speciali COD./01.1/11101

27225.05 U20031.0120 Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis, c.2)-Fondo speciali COD./01.1/11101

26220.00 U20031.0150 Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,Legge di stabilità 2016)-Fondo speciali COD./01.1/11101

26220.05 U20031.0180 Fondo derivante da maggior gettito  IMU  (LP 8/2012,art.2,Legge di stabilità 2016)-Fondo speciali COD./01.1/11101

19115.00 U12011.0360 Contributi a datori di lavoro per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter (LP 8/1996,art.1/ter) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private COD./10.4/10602

19115.00 U12011.0390 Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali  e  servizio Tagesmütter (LP 8/1996,art.1/ter) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Locali COD./10.4/10602

19115.00 U12011.0420 Contributi ad altre imprese pubbliche partecipate per microstrutture aziendali e  servizio Tagesmütter (LP 8/1996,art.1/ter) - Trasferimenti correnti 

a altre imprese partecipate COD./10.4/10602

31105.09 U14011.1500 Contributi a privati per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazione (LR 28.07.1988, n. 15, art. 3, comma 3 e la LR 14.02.1964, n. 8, art. 

4 e 8)-Altri trasferimenti a famiglie COD./04.4/10603
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31105.09 U14011.1530 Contributi ad imprese per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazione (LR 28.07.1988, n. 15, art. 3, comma 3 e la LR 14.02.1964, n. 8, 

art. 4 e 8)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

04110.40 U04021.2761 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2762 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Altri beni di consumo COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2763 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Medicinali e altri beni di consumo sanitario COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2764 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2765 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Utenze e canoni COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2766 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Utilizzo di beni di terzi COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2767 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2768 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Consulenze COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2769 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2780 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2781 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Contratti di servizio pubblico COD./09.1/10301

04110.40 U04021.2782 Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici 

(LP 20/1995, 12/2000) - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.1/10301

04112.00 U04021.8490 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 

COD./09.2/10301

04112.00 U04021.8520 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta COD./09.2/10301

04112.00 U04021.8550 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)- Prestazioni professionali e specialistiche COD./09.2/10301

04112.00 U04021.8580 Spese per l'educazione musicale in lingua italiana (LP 15/2010,art.14,c.3, 25/1977)- Altri servizi COD./09.2/10301

04207.00 U04022.1890 Acquisto strumenti musicali e materiale bibliografico (LP 15/2010,art.14 25/1977)-Hardware COD./09.2/20103

04113.00 U04021.8610 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-

Privato COD./09.2/10301

04113.00 U04021.8640 Spese per ricerca e sviluppo pedagogico compreso il materiale didattico (LP 15/2010,art.14,c.1)-Servizi di ristorazione COD./09.2/10301

27225.10 U01111.0480 Contributo al risanamento della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,c.2) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.3/10501

09105.27 U12011.0510 Contributi ad enti privati e associazioni con finalità di assistenza sociale per attività nel settore tutela dei minori e di disagio familiare (LP 13/1991 

art.20/bis) - Interventi assistenziali COD./10.4/10603

111



ALLEGATO: RINUMERAZIONE DEI CAPITOLI - BILANCIO 2016-2018

Vecchio Capitolo Nuovo Capitolo Descrizione capitolo

09105.25 U12011.0540 Contributi ad enti pubblici per attività nel settore della tutela dei minori e di disagio familiare (LP 13/1991, art.20/bis) - Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

19215.40 U14031.0720 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Altri servizi COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0750 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Altri beni di consumo COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0780 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0810 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0840 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Consulenze COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0870 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0900 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0930 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Servizi di ristorazione COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0960 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006, art. 9 e 10)-Servizi amministrativi COD./04.8/10301

19215.40 U14031.0990 Spese per iniziative di innovazione, ricerca e sviluppo per i settori produttivi (LP 14/2006,art. 9 e 10)-Servizi informatici e di telecomunicazioni 

COD./04.8/10301

31105.09 U14011.1560 Contributi ad associazioni ONLUS per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazione (LR 28.07.1988, n. 15, art. 3, comma 3 e la LR 

14.02.1964, n. 8, art. 4 e 8)- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./04.4/10603

14210.02 U09052.0640 Assegnazione all'Azienda Foreste e Demanio per i lavori in economia da parte della Ripartizione Foreste (LP 21/1996, LP 14/1987, LP 7/1981, 

LP 28/1978, LP 28/1981 ) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./05.4/20202

14205.10 U09052.0730 Assegnazione all'Azienda Foreste e Demanio per i lavori in economia da parte della Ripartizione Foreste ai sensi del PSR 2014-2020 (REG.CE 

1305/2013) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

05205.10 U15021.8900 Spese per la gestione dello studentato Fürtsemburg (Dpgp 49/1975) - Contratti di servizio pubblico COD./09.3/10301

02125.00 U01111.0335 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)- Oneri da contenzioso COD./01.3/10901

02125.00 U01111.0340 Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)- Spese per risarcimento danni COD./01.3/10901

31156.10 U14032.0660 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - 

Attrezzature COD./04.8/20103

31156.10 U14032.0690 Spese con il finanziamento dello STATO Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22)  - 

Attrezzature COD./04.8/20103

31156.10 U14032.0720 Spese con il finanziamento della UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22)  - 

Attrezzature COD./04.8/20103

31156.10 U14042.0120 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./04.6/20101
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31156.10 U14042.0150 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./04.6/20101

31156.10 U14042.0180 Spese con il finanziamento della UE - Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./04.6/20101

31156.10 U01082.0180 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Hardware 

COD./01.3/20103

31156.10 U01082.0210 Spese con il finanziamento dello Stato Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Hardware 

COD./01.3/20103

31156.10 U01082.0240 Spese con il finanziamento della UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22)- Hardware 

COD./01.3/20103

31156.10 U09082.0030 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./05.3/20101

31156.10 U09082.0060 Spese con il finanziamento dello Stato -  Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./05.3/20101

31156.10 U09082.0090 Spese con il finanziamento della UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./05.3/20101

31156.10 U10022.0360 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Mezzi di 

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./04.5/20103

31156.10 U10022.0390 Spese con il finanziamento dello Stato -  Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Mezzi di 

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./04.5/20103

31156.10 U10022.0420 Spese con il finanziamento della UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Mezzi di 

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./04.5/20103

31156.10 U11012.0420 Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22)- Beni 

immobili COD./03.2/20101

31156.10 U11012.0450 Spese con il finanziamento dello Stato - Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./03.2/20101

31156.10 U11012.0480 Spese con il finanziamento della UE Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e 

dell'Occupazione FESR 2014-2020 ICO (REGCE 1303/2013 1301/2013 DEC C(2015)902 12.02.2015, L 183/1987, LP 4/1997 art.22) - Beni 

immobili COD./03.2/20101
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31105.09 U14011.1590 Spese nell'ambito dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative (LR 28.07.1988, n. 15, art. 3, comma 3 e la LR 14.02.1964, 

n. 8, art. 4 e 8) - Altri servizi COD./04.4/10301

27105.00 U20011.0030 Fondo di riserva cassa - Fondo di riserva COD./01.1/11001

04205.20 U04012.0210 Contributi ad enti, associazioni o comitati per tutte le spese connesse con l'attività educativa (LP 45/1976, art. 2)-Contributi agli investimenti a 

Istituzioni Sociali Private COD./09.1/20303

10165.08 U13011.1980 Spese per progetti nell'ambito della ricerca scientifica (DLGS 502/1992, artt. 12,12/bis, LP 14/2006, art. 9)-Consulenze COD./07.3/10301

13115.40 U16011.1230 Aiuti per il miglioramento della zootecnia (LP 11/1998 art. 4, c.1, l. g)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.2/10602

13115.40 U16012.0810 Aiuti per compensare gli svantaggi logistici nella consegna di latte di qualitá in zone di montagna (LP 10/1999, art. 4)-Contributi agli investimenti a 

altre Imprese COD./04.2/20302

11100.70 U15031.0930 Attuazione di progetti nell'ambito dell'occupazione (LR 4/2014),-Servizi amministrativi COD./10.5/10301

09140.30 U12051.0360 Attuazione di progetti a favore della famiglia( LR 4/2014, LP 8/2013)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.4/10503

15100.85 U14043.0000 Restituzione debito FINANCE (LR 8/2012, art.1) -Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 

COD./04.7/30801

31122.20 U01021.1470 Contributi a imprese per la promozione dell'attività di consulenza e di altri servizi per l'utilizzo di finanziamenti diretti della Commissione europea 

(LP 4/1997 art.20/sexies, c.2)-Trasferimenti correnti a altre imprese COD./01.1/10602

06225.44 U05022.2250 Contributi a privati per scavi archeologici di emergenza (LP 26/1975,art.5/septies)-Contributi agli investimenti a Famiglie COD./08.2/20303

06145.20 U05021.0000 Spese per l'addestramento ed aggiornamento professionale dei collaboratori delle biblioteche  (LP 5/1982)- Biblioteca Tessmann-Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./08.2/10205

06145.20 U05021.0030 Spese per consulenze ed incarichi compresi oneri sociali - (LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Consulenze COD./08.2/10301

06145.20 U05021.0060 Spese per pubbliche relazioni, organizzazione di manifestazioni relative all'attività della Biblioteca Provinciale, organizzazione attività culturale  

(LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06145.20 U05021.0090 Spese per prestito libri esteri addebitate alla Biblioteca Provinciale - (LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10401

06145.20 U05021.0120 Automazione: materiale di consumo, spese per contratti d'assistenza software e pacchetti ore -  (LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Utilizzo di beni 

di terzi COD./08.2/10401

06145.20 U05022.0060 Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, pubblicistico e materiale documentario -  (LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Altri beni materiali 

COD./08.2/20103

06145.20 U05021.0150 Spese di rilegatura, copertura e riparazione di libri, giornali e periodici nonchè estauro stampe e relativo materiale di conservazione (LP 5 del 

16.02.1982)- Biblioteca Tessmann-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.2/10301

06145.20 U05022.0090 Spese per il progetto  Opatch   (LP 5/1982)- Biblioteca Tessmann-Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. COD./08.2/20103

06145.20 U05022.0120 Spese SIAE -Biblioteca Tessmann (LP 5/1982)-Opere dell'ingegno e Diritti d'autore COD./08.2/20103

06145.20 U05021.0180 Spese per pubblicazioni -  (LP 5/1982) Biblioteca Tessmann-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

06150.20 U05021.0210 Formazione del personale (LP 30 luglio 1999, n.6) -Biblioteca Claudia Augusta-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente COD./08.2/10205

06150.20 U05021.0240 Spese per affidamento esterno servizi (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Consulenze COD./08.2/10301

06150.20 U05021.0270 Spese per organizzazione manifestazioni (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta COD./08.2/10301

06150.20 U05021.0300 Spese per prestito libri da altre biblioteche (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Utilizzo di beni di terzi COD./08.2/10401

06150.20 U05022.0000 Acquisto materiale bibliografico (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Altri beni materiali COD./08.2/20103

06150.20 U05021.0330 Spese di rilegatura (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.2/10301
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06150.20 U05021.0360 Premio per tesi di laurea (LP 30 luglio 1999, n.6) -Biblioteca Claudia Augusta-Altri trasferimenti a famiglie COD./08.2/10603

06150.20 U05022.0030 Spese SIAE (LP 30 luglio 1999, n.6)-Biblioteca Claudia Augusta-Opere dell'ingegno e Diritti d'autore COD./08.2/20103

06150.20 U05021.0390 Compensi, missioni, rimborsi, gettoni pres.  (LP 30 luglio 1999, n.6)- Biblioteca Claudia Augusta-Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione COD./08.2/10301

06150.20 U05021.0420 Spese per pubblicazioni (LP 30 luglio 1999, n.6)- Biblioteca Claudia Augusta-Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/10301

01115.17 U01021.1500 Quota associativa al gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT (LP 6/2011) - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo COD./01.1/10601

04205.10 U04022.0580 Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche, nonché per il Centro di formazione e convitto provinciale (LP 12/2000, LP 

37/1992,7/1974) - Hardware COD./09.1/20103

11125.15 U01021.1360 Spese con finanziamento dello Stato nell'ambito del PO FSE 2014-2020 Asse V (L 183/1987, REGCE 1303/2013,  1304/2013, DCE C(2015) 

4650, LP 4/1997 art. 22)  - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

11125.20 U01021.1365 Spese con finanziamento dell'UE nell'ambito del PO FSE 2014-2020 Asse V (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 4650, 

LP 4/1997 art. 22) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

11125.25 U01021.1370 Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale (L 183/1987, REGCE 1303/2013, 1304/2013, DCE C(2015) 

4650, LP 4/1997 art. 22) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./01.3/10301

02110.40 U99017.0570 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi COD./01.1/40301

02110.40 U99017.0600 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/40301

11100.75 U15031.0960 Contributi a organizzazioni private per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'occupazione (LR 4/2014) - Altri trasferimenti a famiglie 

COD./10.5/10603

11100.80 U15031.0990 Contributi a cooperative per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'occupazione (LR 4/2014) - Altri trasferimenti a famiglie COD./10.5/10602

11100.85 U15031.1020 Contributi ad enti pubblici per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'occupazione (LR 4/2014) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./10.5/10503

09140.35 U01081.0960 Contributi ad enti privati senza scopo di lucro per progetti nel settore della famiglia (LR 4/2014, LP 8/2013) - Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private COD./01.3/10603

09140.40 U01081.0990 Contributi a enti pubblici per progetti nel settore della famiglia (LR 4/2014, LP 8/2013) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./01.3/10503

06145.20 U05022.0150 Spese investimento ambito EDV   (LP 5/1982) -  biblioteca Tessmann- Hardware COD./08.2/20103

09115.00 U12041.0220 Premi per elaborati scientifici - Altri trasferimenti a famiglie COD./10.7/10603

09115.05 U12041.0250 Contributi ad istituzioni private per la promozione di iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna (LP 5/2010) - Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./10.7/10603

06145.20 U05021.0190 Materiali specifici per la biblioteca  (LP 5/1982)- biblioteca Tessmann- Altri beni di consumo COD./08.2/10301

14100.00 U09051.0130 Spese  per servizi di modesto valore per l'espletamento delle attivitá istituzionali del servizio forestale provinciale (LP 21/1996,art.59)- Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./05.4/10301

04207.00 U04022.0560 Acquisti di apparecchiature informatiche per l'attivitá didattica delle istituzione scolastiche (LP 37/1992, 7/1974) - Hardware COD./09.1/20103

18100.12 U14011.1620 Contributi ad istituti, enti associazioni ed organizzazioni privati per iniziative a favore del settore dell'industria (LP 4/1997, art. 23/quater) - 

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.4/10602

18100.12 U14011.1650 Contributi a istituti, enti associazioni e organizzazioni per iniziative a favore del settore dell'artigianato (LP 4/1997, art. 23/quater) - Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./04.4/10602

18100.12 U14021.1830 Contributi ad istituti, enti associazioni ed organizzazioni per iniziative a favore dei settori del commercio e dei servizi (LP 4/1997, art. 23/quater) - 

Trasferimenti correnti a altre imprese COD./04.7/10602
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07100.10 U06011.0360 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onoreficenze (LP 19/90, art, 

1,2 c.1 punto b) - Altri servizi COD./08.1/10301

07100.10 U06011.0390 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onoreficenze (LP 19/90, art, 

1,2 c.1 punto b) - Prestazioni professionali e specialistiche COD./08.1/10301

15100.40 U14021.1840 Contributo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge regionale 14/8/1999, n. 5  - Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali COD./04.7/10503

08105.00 U08021.0090 Contributo all'agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata (Lp 13/1998 art 62/ter, 

inserito dall'art 1 comma 4 LP 11/2012)- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./06.1/10503

02155.00 U01061.1200 Contributo all'agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Lp 15/2011 art 27 - delib della GP 

385 del 19/3/2012 modificata con delib GP 822 del 4/6/2012, art 12 dello Statuto) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./01.3/10503

26100.15 U18011.0450 Contributo al Consorzio die Comuni della Provincia di Bolzano per il conseguimento delle finalitá istituzionali di rilevante interesse pubblico (LR 

8/2012 art. 4)  - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/10503

26200.15 U20032.0240 Fondo di investimento ai sensi della LP 6/92 - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/20701

02115.15 U01061.0400 Premi di assicurazione (LP 2/1987) - Premi di assicurazione - Premi di assicurazione contro i danni COD./01.3/10301

02115.15 U01061.0410 Spese per la vigilanza (LP 2/1987)- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/10301

03105.00 U11011.0720 Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile  (LP 15/2002) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

COD./03.2/10503

03105.00 U11012.0510 Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile  (LP 15/2002) - Altri trasferimenti in conto capitale per 

assunzione di debiti di Amministrazioni Locali COD./03.2/20203

04110.20 U04021.8670 Servizi informatici e di telecomunicazione - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./09.2/10301

23105.00 U17011.0220 Spese per iniziative all'impegno delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nonché per studi di razionale utilizzo dell'energia (LP 

9/2010) - Prestazioni professionali e specialistiche COD./04.3/10301

25100.00 U09011.0820 Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)- Prestazioni professionali e specialistiche 

COD./05.3/10301

25100.05 U09011.0970 Spese per studi ed iniziative (LP 26/1995) - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./05.3/10301

25100.30 U09011.1210 Spese per i servizi dell'Agenzia prov. per la protezione dell'ambiente (LP 26/1995)- Prestazioni professionali e specialistiche COD./05.3/10301

06100.05 U05021.7590 Finanziamenti ad enti pubblici per attivitá e iniziative culturali o artistiche che interessano piú gruppi linguistici (LP 7/1958 art 3,6) - Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/10503

06100.07 U05021.7620 Finanziamenti a cooperative  per attivitá e iniziative culturali o artistiche che interessano piú gruppi linguistici (LP 7/1958 art 3,6) - Trasferimenti 

correnti a altre imprese COD./08.2/10602

06200.07 U05022.2280 Finanziamento ad enti pubblici per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ristrutturazione, ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche 

storiche, sale da esposizione, sale teatrali, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attivitá culturali o artistiche che interessano  piú gruppi 

linguistici (LP 7/1958 art 3,6) -Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali COD./08.2/20203

06200.08 U05022.2310 Finanziamenti a cooperative per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, l'attrezatura, arredamento, di biblioteche storiche, sale da esposizione, 

sale teatrali sale teatrali, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attivitá culturali o artistiche che interessano  piú gruppi linguistici (LP 7/1958 

art 3,6) - Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./08.2/20302

06100.07 U05021.7710 Finanziamenti a cooperative onlus  per attivitá e iniziative culturali o artistiche che interessano piú gruppi linguistici (LP 7/1958 art 3,6) 

COD./08.2/10603
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06200.08 U05022.2315 Finanziamenti a cooperative ONLUS per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, l'attrezatura, arredamento, di biblioteche storiche, sale da 

esposizione, sale teatrali sale teatrali, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attivitá culturali o artistiche che interessano  piú gruppi linguistici 

(LP 7/1958 art 3,6) COD./08.2/20303

14200.50 U09052.0840 Contributi per il mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche - quota Centro sperimentazione Laimburg (LP 

15/2010,art.5,c.5) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./04.2/20203

31121.00 U19011.0900 Spese per l'attuazione del programma INTERREG V-A Italia - Austria - quota UE (L 183/1987, REGCE 1299/2013, 1303/2013, DCE 

C(2015)8658 final) - Altri servizi COD./01.2/10301

31121.05 U19011.0930 Spese per l'attuazione del programma INTERREG V-A Italia-Austria - quota stato (L 183/1987, REGCE 1299/2013, 1303/2013, DCE 

C(2015)8658 final) - Altri servizi COD./01.2/10301

26220.00 U18012.0240 Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis, c.2) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 

COD./01.8/20201

07100.10 U06011.0400 Spese dirette per la promozione del settore sportivo e della salute comprese le sponsorizzazioni ed il conferimento di onoreficenze (LP 19/90, art, 

1,2 c.1 punto b) - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./08.1/10301

27225.00 U18011.0240 Concorso al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis)-Fondo speciali COD./01.8/10501

27225.05 U18011.0270 Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis, c.2)-Fondo speciali COD./01.8/10501

26220.00 U18011.0300 Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,legge finanziaria 2015)-Fondo speciali COD./01.8/10501

26220.05 U18011.0330 Fondo derivante da maggior gettito  IMU  (LP 8/2012,art.2,legge finanziaria 2015)-Fondo speciali COD./01.8/10501

27220.00 U15031.1050 Anticipazioni a favore delle imprese per interventi straordinari della cassa integrazione guadagni tramite l'agenzia per lo sviluppo sociale-

economico (ASSE) (LP NN) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./04.1/10503

01120.25 U19011.0960 Spese per il convegno  Regionen in Europa-Regioni in Europa- Regions in Europe  (DPGR 8/L/1997) - Rappresentanza, organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta COD./01.2/10301

09215.00 U18012.0270 Contributi a I.P.A.B., Comuni e comunità comprensoriali per il finanziamento di opere e interventi d'investimento (LR 6/1998,art.9) - Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/20203

11110.10 U15031.1080 Spese con finanziamento del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi (DCE 435/2007) - Altri servizi COD./10.5/10301

17205.15 U14012.0540 Contributi ai Comuni e loro consorzi per l'urbanizzazione di aree produttive (LP 15/1972,art.35/septies) - Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali COD./04.4/20203

31105.07 U14011.1680 Contributi a privati o associazioni per l'esercizio delle funz. delegate della Regione (LR 1/2004,art.13) - Altri trasferimenti a famiglie 

COD./04.4/10603

31120.20 U19011.0990 Spese per il programma INTERREG IV  I-A 2007-2013  Priorità 3: Assistenza tecnica comune  (REGCE 1083/06, DCE 4233/07) - Consulenze 

COD./01.2/10301

31160.00 U19011.1020 Spese nell'ambito del INTERREG IV I-CH (L 183/1987, REGCE 1083/06, DCE 6556/07) - Consulenze COD./01.2/10301

03120.05 U11011.0750 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007) - Altri servizi COD./03.2/10301

04111.00 U04021.8700 Spese per l'INTERREG IV I-A 2007-2013 (REGCE 1083/2006, DCE 4233/2007) - Altri servizi COD./09.1/10301

22105.05 U09011.1680 Spese per l'INTERREG IV B Spazio Alpino 2007-2013 (REGCE 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006, DCE 4296/2007) - Altri servizi 

COD./05.3/10301

31240.00 U19012.0000 Spese per hard- e software nell'ambito del INTERREG IV I-CH (RGCE 1083/2006, DCE 6556/2007) - Hardware COD./01.2/20102

31240.02 U19012.0030 Spese per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del INTERREG IV I-CH (RGCE 1083/2006, DCE 6556/2007) - Attrezzature COD./01.2/20301

U99017.0085 Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento (LP 1/2002,11/1998,art.6,c.3)-Altre uscite per conto terzi n.a.c. COD./01.1/40301
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