
Capitolo Descrizione

1733 capo 18 Entrate eventuali diverse.

1734 capo 18
diritti di ricerca e di visura dei documenti dell'Amministrazione  Regionale e proventi derivanti dal rilascio di copie dei documenti medesimi.

1992 capo 18 diritti fissi dovuti per l'attività di istituto espletata a favore dei privati dagli uffici del Genio Civile della Regione.  Deposito L.64/74 e L. 37/2003

1989 capo 18 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative inflitte dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. (vedi cap. 1775)

2301 capo 8 Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle Autorità Giudiziarie ed Amministrative con esclusione di quelle di natura tributaria.

2602 capo 16 Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e pertinenze idrauliche, esclusi quelli derivanti da opere di bonifica e dalla pesca. 

2606 capo 16
Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque

pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

2622 capo 22
Canoni derivanti da concessione e occupazioni per gli attraversamenti (linee elettriche e impianti elettrici, ferrovie, fonti, strade passerelle e simili, sversamenti

in alveo opere di qualunque tipo) sul Demanio Idrico Fluviale e relative pertinenze. L.R 09/2013 Art. 11

2623 capo 22
Canoni derivanti da concessione e/o occupazioni del Demanio Idrico Fluviale con esclusione degli attraversamenti e relativa occupazione di suolo demaniale,

compresi gli ex relitti d'alveo, le aree limitrofe e le relative pertinenze.  L.R 09/2013 Art. 71 comma 7.

3429 capo 18 assegnazioni varie dello stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della regione.

3772 capo 18 somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione Regionale per spese di copia, stampa, carta bollata e per altre spese inerenti ai relativi contratti.

3983 capo 18
recupero di spese anticipate per l'esecuzione d'ufficio di ordini di demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle prescrizioni

antisismiche o di ordini per la realizzazione di modifiche idonee a rendere le dette costruzioni conformi alle norme stesse.

4361 capo 18
somme da versarsi da privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di acque ed impianti elettrici, occorrenti per

l'espletamento di istruttorie, rilievi ed accertamenti. Espletamento spese per sopralluogo.

5405 capo 18 recupero delle somme anticipate a valere sul fondo di rotazione per la progettazione definitiva

5790 capo 18

Recupero delle somme anticipate a valere sul fondo di rotazione per il finanziamento in favore dei rami dell'amministrazione regionale delle spese occorrenti
per la progettazione definitiva ed esecutiva ivi compresi gli oneri accessori e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative

necessarie per l’accesso ai flussi di finanziamento anche di provenienza extraregionale.
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