
competenza cassa

CODICE MISSIONE: 014
DESCRIZIONE MISSIONE  Infrastrutture pubbliche e logistica

GRUPPO COFOG: 06.03 "Abitazioni ed assetto territoriale:approviggionamento idrico"
CODICE PROGRAMMA: 005
DESCRIZIONE PROGRAMMA: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
IMPORTO PROGRAMMA: 005 16.073.055,07         13.110.279,34      

16.073.055,07         13.110.279,34      

CODICE MISSIONE: 032
DESCRIZIONE MISSIONE:  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

GRUPPO COFOG: 06.03 "Abitazioni ed assetto territoriale:approviggionamento idrico"
CODICE PROGRAMMA: 002
DESCRIZIONE PROGRAMMA: Indirizzo politico
IMPORTO PROGRAMMA: 002 203.425,50              96.281,56             

GRUPPO COFOG: 06.03 "Abitazioni ed assetto territoriale:approviggionamento idrico"
CODICE PROGRAMMA: 003
DESCRIZIONE PROGRAMMA: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
IMPORTO PROGRAMMA: 003 2.759.915,46           2.308.986,85        

2.963.340,96           2.405.268,41        

CODICE MISSIONE: 099
DESCRIZIONE MISSIONE:  Servizi per conto terzi e partite di giro

GRUPPO COFOG: 06.03 "Abitazioni ed assetto territoriale:approviggionamento idrico"
CODICE PROGRAMMA: 001
DESCRIZIONE PROGRAMMA: Partite di giro
IMPORTO PROGRAMMA: 001 4.314.723,01           3.792.272,93        

GRUPPO COFOG: 06.03 "Abitazioni ed assetto territoriale:approviggionamento idrico"
CODICE PROGRAMMA: 002
DESCRIZIONE PROGRAMMA: Anticipazione di tesoreria
IMPORTO PROGRAMMA: 002 12.937.881,15         12.937.881,15      

17.252.604,16         16.730.154,08      

36.289.000,19         32.245.701,83      

TOTALE MISSIONE: 014

TOTALE MISSIONE: 032

TOTALE MISSIONE: 099

TOTALE SPESA RENDICONTO 2020

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Allegato 6 al DM 01 ottobre 2013

Il Decreto Legislativo n. 91/2011 ha previsto che al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni del Sistema Europeo dei conti nazionali e 
regionali nella Comunità, nonché allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche 
adottino una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità 
individuate.  Le missioni delle amministrazioni pubbliche sono state definite, per espressa previsione normativa, sulla base di indirizzi adottati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 
dicembre 2012.
Il DPCM del 12 dicembre 2012 recante la Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ha indicato le modalità di uniforme classificazione delle 
missioni di spesa stabilendo che ciascuna amministrazione debba individuare tra le missioni del bilancio dello Stato quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e 
degli obiettivi strategici perseguiti. Il riferimento fondamentale per l’individuazione delle missioni e dei programmi è quindi costituito dalla struttura per finalità della spesa definita per il Bilancio dello Stato. Al 
fine di chiarire gli aspetti applicativi del DPCM citato la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta con l’emanazione della Circolare applicativa del 13 maggio 2013, n.23.

Rendiconto 2020
esercizio finanziariao 2020

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

B A R I 
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111   

pec: enteirrigazione@legalmail.it

NB: il costo del lavoro al 31.12.2020 (cap. 10102) , risulta, allo stato, allocato, nella misura del 67,86% nella Missione n. 14, in quanto afferente al personale direttamente impiegato nel sistema 

idrico e nella misura del restante 32,14% dello stesso alla Missione n. 32, in quanto afferente al personale amministrativo non coinvolto direttamente presso le infrastrutture. 

In questo modo, la missione n.32, essendo pari a circa l’8% del totale spesa 2020, conserva la caratteristica di contenitore residuale rispetto al resto della spesa, che va principalmente attribuita alle 

missioni rappresentative dell’attività istituzionale (cfr. doc.2). 


