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Missione
Programma

                                                                                      Denominazione

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

03

05

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



REGIONE BASILICATA

Allegato 13

Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 

Pag. 2/17

Missione
Programma

                                                                                      Denominazione

04 Istruzione e diritto allo studio

02

03

04

06

Altri ordini di istruzione non universitaria

Edilizia scolastica

Istruzione universitaria

Servizi ausiliari all'istruzione
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Missione
Programma

                                                                                      Denominazione

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
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Programma
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06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero
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07 Turismo
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Programma

                                                                                      Denominazione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01

02

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
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09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01

02

03

04

05

Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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10 Trasporti e diritto alla mobilità

02

05

Trasporto pubblico locale

Viabilità e infrastrutture stradali
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11 Soccorso civile

01

02

Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali
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12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02

08

Interventi per la disabilità

Cooperazione e associazionismo
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13 Tutela della salute

05

07

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Ulteriori spese in materia sanitaria
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Programma
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14 Sviluppo economico e competitività

01

03

04

Industria,PMI e Artigianato

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità
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15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01

02

03

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

02

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca
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17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche
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18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali



REGIONE BASILICATA

Allegato 13

Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 

Pag. 17/17

Missione
Programma

                                                                                      Denominazione

19 Relazioni internazionali


