BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2021

Tabelle riassuntive
e grafici

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE

ASSESTATO 2020

TIT. 1 TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE/PEREQUATIVE

19.406.746,31

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20.190.572,42

TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
(ALIENAZIONI-TRASFERIMENTI…)
TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA'
FNANZIARIE

TIT. 6 - ACCENSIONI DI PRESTITI

PREVISIONI 2021

22.868.716,18
15.195.366,09

4.954.511,42

6.189.556,48

14.680.038,37

22.256.565,88

551.935,93

0,00
0,00

0,00

0,00
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTIT/TESOR/CASSIERE

0,00
8.127.262,00

8.127.262,00

67.911.066,45

74.637.466,63

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

7.735.207,74

8.018.272,57

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

26.010.201,08

33.451.586,60

1.726.589,73

3.942.561,84

103.383.065,00

120.049.887,64

TIT. 9 - PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI

Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE

BILANCIO 2021 - ENTRATE
COMPOSIZIONE % STANZIAMENTI 2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI

ASSESTATO 2020

PREVISIONI 2021

TIT. 1 - TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE/PEREQUATIVE

19.406.746,31

22.868.716,18

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20.190.572,42

15.195.366,09

4.954.511,42

6.189.556,48

44.551.830,15

44.253.638,75

TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE
TOTALE

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE

ASSESTATO 2020

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
(ALIENAZIONI-TRASFERIMENTI…)
TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
TIT. 6 - ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

PREVISIONI 2021

14.680.038,37

22.256.565,88

551.935,93

0,00

0,00

0,00

15.231.974,30

22.256.565,88

BILANCIO 2021 - ENTRATE CORRENTI
STANZIAMENTI 2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE
TIT. 1 TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
/PEREQUATIVE
TIT. 2 - TRASFERIMENTI
CORRENTI
TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE (ALIENAZIONITRASFERIMENTI…)
TIT. 5 - ENTRATE DA
RIDUZIONI DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
TIT. 6 - ACCENSIONI DI
PRESTITI
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTIT/TESOR/CASSIERE
TIT. 9 - PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di
amministrazione
TOTALE GENERALE

ASSESTATO
2020

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

19.406.746,31

22.868.716,18

24.078.063,54

24.078.063,54

20.190.572,42
4.954.511,42

15.195.366,09
6.189.556,48

14.172.842,48
6.419.556,48

14.172.842,48
6.419.556,48

14.680.038,37

22.256.565,88

31.117.854,39

24.861.488,72

551.935,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8.127.262,00
67.911.066,45

0,00
8.127.262,00
74.637.466,63

0,00
8.127.262,00
83.915.578,89

0,00
8.127.262,00
77.659.213,22

7.735.207,74

8.018.272,57

0,00

0,00

26.010.201,08

33.451.586,60

0,00

0,00

1.726.589,73
103.383.065,00

3.942.561,84
120.049.887,64

0,00
83.915.578,89

0,00
77.659.213,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE

ASSESTATO 2020 PREVISIONI 2021 PREVISIONI 2022 PREVISIONI 2023

TIT.1° - SPESE CORRENTI

51.440.778,00

51.876.607,81

41.898.132,50

41.790.850,50

TIT.2° - SPESE IN CONTO
CAPITALE

42.361.310,67

57.437.736,83

30.899.854,39

24.741.488,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1.453.714,33

2.608.281,00

2.990.330,00

2.999.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.127.262,00

8.127.262,00

8.127.262,00

8.127.262,00

103.383.065,00

120.049.887,64

83.915.578,89

77.659.213,22

TIT.3° - SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
TIT.4° - SPESE PER
RIMBORSO DEI PRESTITI
TIT.5° - CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTI DI CREDITO
TIT.7° - USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

SPESE CORRENTI (tit. 1) - per MACROAGGREGATO

MACROAGGREGATI

IMPEGNATO 2020

1^ - Redditi da lavoro dipendente

PREVISIONI 2021

5.931.342,18

9.246.780,73

568.436,65

866.747,71

3^ - Acquisto di beni e servizi

10.512.031,44

20.919.132,14

4^ - Trasferimenti correnti

13.203.496,37

17.636.187,22

5^ - Trasferimenti di tributi

0,00

0,00

6^ - Fondi perequativi

0,00

0,00

1.592.249,51

1.516.016,00

0,00

0,00

13.300,00
853.673,71

45.014,80
1.646.729,21

32.674.529,86

51.876.607,81

2^ - Imposte e tasse a carico dell'ente

7^ - Interessi passivi

8^ - Altre spese per redditi da capitale
9^ - Rimborsi e poste correttive delle entrate
10^ - Altre spese correnti
TOTALE

ONERI MUTUI: LA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Anno

2019

2020

2021

2022

2023

Oneri finanziari

1.681.224,49

1.592.249,51

1.516.016,00

1.411.202,00

1.302.125,00

Quota capitale

2.367.543,13

1.453.714,33

2.608.281,00

2.990.330,00

2.999.612,00

Totale fine anno

4.048.767,62

3.045.963,84

4.124.297,00

4.401.532,00

4.301.737,00

20,32%

15,29%

20,70%

22,09%

21,59%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6,83%

4,15%

4,21%

3,97%

3,50%

2,94%

percentuale

SPESE DI INVESTIMENTO

-€ 60.000,00 annui per tutto il triennio
2021/2023 per l’acquisto di nuove
attrezzature e nuove autovetture per il corpo
di Polizia provinciale, in sostituzione dei
beni attualmente in dotazione
(cap.2.03.01.02.00010). La spesa è
finanziata con avanzo economico derivante
dai proventi del codice della strada o
comunque delle sanzioni in materia di
vigilanza;

- € 469.456,00 per il 2021, finanziati con avanzo
vincolato derivante da contributi statali già
riscossi nel 2020, per tutte le fasi di progettazione
dell’allargamento del ponte a scavalco della linea
ferroviaria Molteno Monza a Bulciago (cap.
2.01.06.2.00010)
- € 81.958,03 solo nel 2021, finanziati con
contributi regionali sui fondi frontalieri, per
finanziare contributi ad Enti pubblici sempre per
gli
istituti
secondari
superiori
(cap.
2.04.02.3.0020);

- € 3.050.000,00 nel 2021 per opere e investimenti
sugli edifici scolastici (cap.2.04.02.2.00910). Per €
880.000,00 riguardano la copertura dell’Istituto Viganò
di Merate; per € 580.000,00 la copertura dell’Istituto
Bachelet di Oggiono; per € 790.000,00 la copertura
dell’Istituto Parini di Lecco; per € 200.000,00 la
manutenzione degli impianti in vari Istituti e per
€1.333.602,33 (di cui € 300.000,00 nel 2021 ed
€1.033.602,33 nel 2022) la riqualificazione energetica
dell’Istituto Fumagalli di Casatenovo, finanziati con
contributi del Ministero dell’Università, Istruzione e
Ricerca (MIUR). I rimanenti 300 mila euro, sempre
finanziati da contributi dal MIUR, vengono destinati ad
interventi di 100 mila euro ciascuno, per
l’adeguamento alla normativa antincendio per gli
Istituti Fiocchi e Grassi di Lecco e Agnesi di Merate

- € 13.870, 13 annui per tutto il triennio 2021/2023
per trasferimenti a favore delle Comunità Montane
per la vigilanza volontaria antincendio sul territorio
(cap. 2.09.05.3.00010);
- € 2.890.206,96 nel 2021 per la manutenzione
straordinaria
delle
strade
provinciali
(cap.2.10.05.2.00005) per finanziare:
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle strade nei circondari 1-2-3-4-7;
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle strade nei circondari 5-6;
• per € 500.000,00 gli interventi straordinari di
manutenzione dei parapetti e cigli a valle;

• per € 52.142,56 la manutenzione straordinaria
della
segnaletica
stradale;
• per € 300.000,00 per la manutenzione dei ponti;
• per € 40.000,00 le attività di monitoraggio e
verifica di idoneità di alcuni ponti.
Complessivamente questi interventi sommano a
€1.892.142,56 finanziarti con trasferimenti dello
Stato.
• € 670.130,41 per il consolidamento e rinforzo dei
cigli a valle in loc. curva Moratti nel Comune di
Imbersago, finanziati da ulteriori contributi statali;

• € 127.933,99, finanziati sempre da contributi
statali aggiuntivi, per finanziare delle opere nelle
gallerie
di
Dervio
della
SP
72;
• € 75.000,00, grazie a contributi regionali, per
finanziare l’intervento sul ponte di Pagnona
(dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui
225 mila già finanziati - per 150 mila con
contributo dello Stato 2020 ed € 75.000,00 con
contributo
regionale
nel
2022);

• € 125.000,00, finanziati con avanzo vincolato
2020
per
un’opera
complessiva
per
il
consolidamento di un ponte stradale a Barzago di
€500.000,00, di cui 180 mila euro finanziati con
contributo regionale nel 2022 ed € 195.000,00 nel
2023 sempre con contributo regionale;
• € 4.005.231,43 nel 2022 sempre per la
manutenzione straordinaria delle strade provinciali
(cap.2.10.05.2.00005)
per
finanziare:
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle strade nei circondari 1-2-3-4-7;
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle strade nei circondari 5-6;

• per € 500.000,00 gli interventi straordinari di
manutenzione dei parapetti e cigli a valle;
• per
€
52.142,56
la
manutenzione
straordinaria della segnaletica stradale;
• per € 300.000,00 per la manutenzione dei
ponti;
• per € 40.000,00 le attività di monitoraggio e
verifica di idoneità di alcuni ponti.
Complessivamente questi interventi sommano
a € 1.892.142,56 finanziarti con trasferimenti
dello Stato.
• per € 400.000,00 il consolidamento dei cigli
a valle sulla SP 67 in Valsassina;

• per € 375.326,03 il consolidamento dei cigli a
valle sulla SP 64 Prealpina;
• per € 400.000,00 il consolidamento dei cigli a
valle sulla SP 58 di Colle Brianza;

• per € 500.000,00 per la manutenzione
straordinaria sulla SP 60 di Galbiate.
Quest’altro pacchetto di interventi somma a
€1.675.326,03 finanziati con l’integrazione dei
contributi statali.
• € 182.762,84 per la sistemazione delle gallerie
sulla SP 72 nel Comune di Varenna

• € 75.000,00 ed € 180.000,00 rispettivamente per
il
ponte
di
Pagnona
e
di
Barzago
- € 3.762.468,59 nel 2023 sempre per la
manutenzione straordinaria delle strade provinciali
(cap.2.10.05.2.00005)
per
finanziare:
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle
strade
nei
circondari
1-2-3-4-7;
• per € 500.000,00 la manutenzione straordinaria
delle
strade
nei
circondari
5-6;
• per € 500.000,00 gli interventi straordinari di
manutenzione dei parapetti e cigli a valle;

•per € 52.142,56 la manutenzione straordinaria
della segnaletica stradale;
•per € 300.000,00 per la manutenzione dei ponti;

•per € 40.000,00 le attività di monitoraggio e
verifica di idoneità di alcuni ponti.
Complessivamente questi interventi sommano a
€1.892.142,56 finanziarti con trasferimenti dello
Stato.
•per € 1.200.000,00 per l’implementazione della
protezione dei cigli a valle sulla SP 181
Calolziocorte – Erve;

• per € 475.326,03 per il consolidamento sulla SP
67 Taceno Bellano
• per €.195.000,00 per il consolidamento di un
ponte
stradale
a
Barzago.

Quest’altro pacchetto di interventi somma a
€1.675.326,03 finanziati con l’integrazione dei
contributi statali.
- € 2.800.000,00 nel 2021 per interventi connessi
con la sicurezza stradale sui ponti nella valle
Molinara (€ 2.000.000,00) e nell’alveo della valle
del Fus (€ 800.000,00) nel Comune di Primaluna
(cap.2.10.05.2.00013);

- € 3.850.000,00 nel 2021, € 18.900.000,00 nel
2022 ed € 16.250.000,00 nel 2023 (altri €
3.500.000,00 sono previsti nel 2024 ) cap.
2.10.05.2.00014 della Spesa, finanziati da
Regione Lombardia nell’ambito del Piano
straordinario degli interventi per la ripresa
economica (da ultimo DGR XI/3749 del
20.10.2020) in base al quale la Provincia di Lecco
risulta beneficiaria di un altissimo volume di
contributi per un totale nel quinquennio
2021/2025 di 42,5 milioni di euro e che nelle
annualità 2021 e 2022 riguarda (in milioni di
euro):

2021

2022

2023

Totale intervento

Variante di Primaluna

0,750

5,250

5

Semafori SP 54 Cernusco

0
0,500

0,250
0,500

0,250
0

13
(2 nel 2024)
0,500
1

0,300

0,700

0

1

0,300

0,700

0

1

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

Consolidamento cigli su
strade varie

0

0,500

0

0,500

SP 63 Pareti rocciose
incombenti

0

0,500

0

0,500

Piani viabili rinnovo

1

0

0

1

Viabilità Taceno Bellano
(Olimpiadi)

0

0,500

2

Ciclabile Colico-Abbadia

1
3,850

9
18,900

9
16,250

4
(1,5 nel 2024)
19
42,500
(3,5 nel 2024)

Intervento

Prolungamento
tangenziale Sirone –
Molteno
SP 52 Cascinette nere –
calibro stradale
SP 64 Culmine S. Pietro
riqualificazione
SS 583 Manutenzione
pareti incombenti
SP 66 consolidamento cigli
a valle Bellano

TOTALI

- nel triennio è prevista l’opera relativa alla
sistemazione degli impianti di illuminazione e
ventilazione delle gallerie di Parè e Malgone nel
Comune di Valmadrera e Mandello finanziati nel
2021 per € 1.037.382,35 con avanzo vincolato
derivante da contributi regionali già riscossi; nel
2022 per € 2.852.000,00 (di cui € 350.000,00 con
nuovi contributi regionali e € 2.502.000,00 con i
proventi da alienazioni immobiliari) ed €
1.620.000,00 nel 2023 finanziati sempre con
alienazioni immobiliari, per una spesa complessiva
nel
triennio
di
€
5.509.382,35
(cap.2.10.05.2.00015).

- l’opera relativa alla SP ex SS583 per messa in
sicurezza in località Oliveto Lario, prevista nel 2021 per
€ 250.000,00 finanziati con contributo regionale;
- sul cap. 2.10.05.2.00780 € 3.000.000,00 (€
2.000.000,00 nel 2021 e € 1.000.000,00 nel 2022) per
la riqualificazione della SP 72 in vista delle Olimpiadi
invernali;
- in attesa della conclusione di tutte le procedure di
passaggio ad ANAS sul cap. 2.10.05.2.00771 gli
stanziamenti per la variante alla ex SS639 Lecco –
Bergamo, peraltro riconosciuti con deliberazione della
GR n. XI/2604 del 09.12.2019, collegati con il
contributo regionale di € 9.000.000,00 (€ 3.000.000,00
annui nel triennio 2021/2023). Sul bilancio 2021
devono essere trasferiti,

attraverso il meccanismo del Fondo pluriennale
Vincolato (FPV) e sempre in attesa del passaggio
al nuovo soggetto attuatore dell’intervento, gli
importi di spesa finanziati con contributi CIPE e
mutuo della Provincia non ancora utilizzati;
- nel 2021 per € 4.410.380,76 sono previsti, in
attesa delle definizione delle decisioni con
Regione, Comune di Lecco e di Merate, gli
interventi per investimenti a favore del
reperimento di nuove sedi in seguito al piano di
potenziamento dei centri per l’impiego, finanziati
con contributi regionali finalizzati – cap.
2.1501200010;

- nel 2021 sul cap. 2.16.02.2.00045 un importo di
€ 37.746,00 finanziato con avanzo vincolato per
l’acquisto di beni e attrezzature necessarie
all’esercizio della vigilanza ittico-venatoria;
- nel triennio 2021/2023 è prevista la quota
annua di € 35.150,00 (cap. 2.11.01.2.00011) per
gli acquisti di beni e attrezzature per la
protezione
civile.
Complessivamente la spesa in c/capitale 2020
(al netto dell’FPV e delle quote reimputate al
bilancio 2021) ammonta a € 23.986.150,23; a
€30.899.854,39 nel 2022 e a € 24.741.488,72
nel 2023.

La spesa in conto capitale tiene conto di queste
nuove previsioni ma anche delle previsioni di Fondo
Pluriennale Vincolato, negli importi certificati con il ri
accertamento ordinario dei residui, i cui risultati
sono stati inseriti nel Rendiconto di gestione 2020 in
via
di
approvazione.
Con le somme riportate dal FPV e re imputate al
2021 la spesa è pari a € 57.437.736,83 nel 2021, a
€ 30.899.854,39 nel 2022 e a € 24.741.488,72 nel
2023.

DOMANDE

