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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 523
L.R. n. 42/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale” e Regolamento di attuazione n. 7 del 6
settembre 2021. Programmazione delle risorse, applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42, comma 8 e Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024 ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, di concerto con
il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, in base all’istruttoria espletata dai funzionari
istruttori,dal Dirigente del Servizio Energia, fonti alternative e rinnovabili e confermata dalla Dirigente della
Sezione Transizione energetica e dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo economico.
Visti:
-

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

-

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

-

l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;

-

la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

-

la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

-

la DGR n. 2 del 20/01/2022 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

-

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Premesso che:
-

il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il reddito energetico
regionale (di seguito “Legge regionale”);

-

per il finanziamento della suddetta Legge regionale il Consiglio ha previsto l’utilizzo delle risorse del
Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito “Fondo”)
istituito con l’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera
a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.

Considerato che:
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- con DGR n. 2324 del 09/12/2019 la Giunta Regionale, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni
della L.R. n. 42/2019, ha approvato uno schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero dello
Sviluppo economico e Ministero dell’Economia e delle finanze nonché la scheda progettuale della misura
di sviluppo economico denominata “Reddito energetico regionale”, con cui vengono regolamentate le
modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo” annualità 2013-2014-2016-2017 e “Fondo” annualità 2018,
pari a Euro 6.526.232,54;
- a dicembre 2019 il predetto protocollo di intesa con il MISE e il MEF è stato sottoscritto dal Presidente
della Regione Puglia;
- con DGR n. 1920 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo schema di protocollo
di intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze per la
ripartizione della quota di risorse del “Fondo” per gli anni 2019 - 2020 – 2021 – 2022 e la scheda progettuale
con cui dare prosecuzione al Reddito energetico regionale per un ammontare di Euro 515.191,00, riferito
alle risorse del “Fondo” annualità 2019;
- anche detto protocollo di intesa è stato sottoscritto e perfezionato a gennaio 2021 di talché anche le
risorse del “Fondo” annualità 2019, pari ad Euro 515.191,00, sono utilizzabili;
- con nota prot. r_puglia/AOO_159-13/12/2021/0013058, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di
Intesa siglato a gennaio 2021,sottoscritto e perfezionato a gennaio 2021, si è proceduto a trasmettere al
MITE quanto di competenza per l’utilizzo delle risorse del “Fondo” annualità 2020, ammontanti ad Euro
381.931,00.
Atteso che:
-

la misura può rappresentare un intervento particolarmente efficace per mitigare la situazione di difficoltà
economica in cui versa una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e contrastare la
situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l’economia pugliese con particolare intensità negli
ultimi anni;

-

la misura rappresenta, inoltre, un’azione complementare rispetto a:
o interventi cofinanziati con i fondi POR e con fondi regionali a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
o interventi cofinanziati dal POR FESR 2014-2020 e dall’FSC 2014-2020 volti a sostenere il miglioramento
dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese;
o interventi cofinanziati dal POR FESR 2007 - 2013 e dall’FSC 2007-2013 volti a sostenere il miglioramento
dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle imprese.

Preso atto che:
- in data 18/02/2021 è stato sottoscritto, previa approvazione del relativo schema da parte Giunta Regionale
con Delibera n. 1970 del 07/12/2020, un accordo tra la Regione Puglia e il GSE (di seguito Accordo) previsto
dal comma 11 dell’art. 3 della L.R. 42/2019, nell’ambito del quale sono disciplinate le attività di supporto
che il GSE fornisce alla Regione Puglia sulla misura Reddito energetico;
- sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione del Reddito
energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito “Regolamento regionale”).
Verificato che:
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- sul BURP n. 132 del 21/10/2021 è stato pubblicato il provvedimento n. 159/DIR/2021/00203 del 11/10/2021
di approvazione dell’Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati
alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica
e termica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito “Avviso Pubblico”);
- sul BURP n. 149 del 02/12/2021 è stato pubblicato il provvedimento n. 159/DIR/2021/00221 del
29/12/2021 di integrazione all’avviso, a seguito di adeguamento organizzativo della Regione Puglia e
slittamento temporale del termine di chiusura per la presentazione delle domande di candidatura;
- a seguito della modifica operata dall’art. 38 della L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 e dell’entrata in vigore del
nuovo modello organizzativo MAIA 2.0 per cui le competenze in materia di Politiche energetiche della
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali sono state assegnate alla Sezione Transizione energetica, si è
proceduto ad aggiornare l’“Avviso Pubblico” rivolto agli operatori economici per la costituzione dell’Albo.
- sul BURP n. 8 del 20/01/2022 è stato pubblicato il provvedimento n. 159/DIR/2022/00007 del 14/01/2022
“Riapertura”, con cui si è proceduto a riaprire i termini dell’“Avviso Pubblico” per la presentazione domande
di candidatura per la costituzione di un “Elenco regionale”;
- con il provvedimento n. 159/DIR/2022/00052 del 18/03/2022 si è proceduto ad approvare l’ “Elenco
Regionale” degli operatori economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione
di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili previsto dal
Regolamento regionale previsto dall’art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 12 del Regolamento di
attuazione n. 7/2021.
Dato atto che:
- la quote del “Fondo” relative alle annualità 2013-2014-2016-2017-2018-2019 non sono state tutt’oggi
utilizzate e sono pertanto confluite nell’avanzo di amministrazione;
- risulta necessario dare copertura alle attività previste dalle schede progettuali allegate ai Protocolli d’Intesa
sottoscritti a dicembre 2019 e gennaio 2021 tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
le cui competenze sulla materia sono state assorbite dal Ministero per la Transizione Energetica (MITE), e il
Ministero per l’Economia e le Finanze (MEF);
- sulla base di una più ampia ricognizione effettuata della Struttura proponente è possibile dare copertura
agli oneri derivanti dall’intervento denominato Reddito energetico regionale, attualmente ammontanti
ad Euro 7.041.423,54 a valere sulle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli
di spesa collegati al capitolo di entrata E2032000, derivanti dai proventi dal rilascio di autorizzazioni alla
costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.L.vo del
29/12/2003 n. 387.
Si ritiene, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di proporre alla Giunta Regionale:
- di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. e della DGR n. 2/2022 per un importo complessivo di Euro 7.041.423,54 derivanti dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032000,
derivanti dai proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. D.L.vo del 29/12/2003 n. 387;
- di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022 – 2024, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, come indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”, previa
istituzione di un nuovo capitolo di spesa;
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- di dare copertura alla spesa complessiva derivante dal presene provvedimento per le attività previste dalle
schede progettuali allegate ai Protocolli d’Intesa sottoscritti a dicembre 2019 e gennaio 2021 tra Regione
Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le cui competenze sulla materia sono state assorbite
dal Ministero per la Transizione Energetica (MITE), e il Ministero per l’Economia e le Finanze (MEF), come
indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
- di confermare in ogni altro suo punto quanto previsto nelle DGR n. 2324/2019 e n. 1920/2020.
VERIFICA ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione al Bilancio di previsione regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
D.G.R. n. 02/2022, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, derivante dall’applicazione dell’avanzo
di amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., corrispondente alla somma di Euro 7.041.423,54 (settemilioniquarantunomilaquattrocentoventitre/54),
riveniente dalle economie vincolate dei capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032000.
BILANCIO AUTONOMO
TIPO DI SPESA:

RICORRENTE

Codice identificativo transazione
europea

08 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE

VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Competenza

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

12.06

U1701029

CNI
12.06
U_______

Variazione
Esercizio Finanziario 2022

Contributi agli investimenti a famiglie
per sostegno agli interventi di
efficientamento energetico in attuazione
del Reddito energetico regionale

17.01.02

U.2.03.02.01.000

Attuazione Contributi agli investimenti
a famiglie per sostegno agli interventi di
efficientamento energetico in attuazione
del Reddito energetico regionale Rimborsi imposta di registro e di bollo

17.01.01

U.1.02.01.02.000

Cassa

+

+

€ 7.041.423,54

€ 0,00

+

+

€ 6.830.180,83

€ 6.830.180,83

+

+

€ 61.242,71

€ 61.242,71
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12.06

U1701015

Spese di funzionamento per l’attuazione
del Reddito energetico regionale - L.R.
42/2019. Collegato al C.E. 2032000.
Acquisizione di beni e servizi

17.01.01

U.1.03.02.99.000

10.04

U1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a
Deficienze di Cassa.

20.01.01

U.1.10.01.01.000

+

+

€ 150.000,00

€ 150.000,00

+

-

€ 0,00

€ 7.041.423,54

Agli impegni delle somme complessivamente esigibili nell’esercizio finanziario 2022 si procederà con
successivi provvedimenti di competenza della Sezione Transizione energetica.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d) della Legge
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.

ii., per un importo complessivo di Euro 7.041.423,54 derivanti dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032000, derivanti dai proventi
derivanti dal rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. D.L.vo del 29/12/2003 n. 387;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio

di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022 – 2024, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, come indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”, previa
istituzione di un nuovo capitolo di spesa;
4. di dare copertura alla spesa complessiva derivante dal presene provvedimento per le attività previste dalle

schede progettuali allegate ai Protocolli d’Intesa sottoscritti a dicembre 2019 e gennaio 2021 tra Regione
Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le cui competenze sulla materia sono state assorbite
dal Ministero per la Transizione Energetica (MITE), e il Ministero per l’Economia e le Finanze (MEF), come
indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
5. di confermare in ogni altro suo punto quanto previsto nelle DGR n. 2324/2019 e n. 1920/2020;
6. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
7. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e

Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
8. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione energetica l’adozione di ogni

altro atto o provvedimento necessario all’attuazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

25266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 26-4-2022

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I funzionario istruttori
Francesco Galdino MANGHISI
Valentino SILVESTRIS
Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
Francesco Corvace		
La Dirigente della Sezione transizione energetica
Angelica Cistulli				
l sottoscritti Direttori NON ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
(Gianna Elisa BERLINGERIO)
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili
(Alessandro DELLI NOCI)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture,
Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
(Raffaele PIEMONTESE)		
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, di concerto con il
Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.

ii., per un importo complessivo di Euro 7.041.423,54 derivanti dalle economie vincolate formatesi negli
esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032000, derivanti dai proventi
derivanti dal rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. D.L.vo del 29/12/2003 n. 387;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio

di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022 – 2024, al documento tecnico di accompagnamento e al
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bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, come indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”, previa
istituzione di un nuovo capitolo di spesa;
4. di dare copertura alla spesa complessiva derivante dal presene provvedimento per le attività previste dalle

schede progettuali allegate ai Protocolli d’Intesa sottoscritti a dicembre 2019 e gennaio 2021 tra Regione
Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le cui competenze sulla materia sono state assorbite
dal Ministero per la Transizione Energetica (MITE), e il Ministero per l’Economia e le Finanze (MEF), come
indicato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
5. di confermare in ogni altro suo punto quanto previsto nelle DGR n. 2324/2019 e n. 1920/20206. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
7. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e

Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
8. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione energetica l’adozione di ogni

altro atto o provvedimento necessario all’attuazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ERI/DEL/2022/00004
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

20

Fondi e Accantonamenti

1
1

Spese correnti

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Fondi di riserva
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

1

Fondi di riserva

previsione di cassa

20

Fondi e Accantonamenti

previsione di cassa

17

1
Programma
Titolo

1

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1
2

1

17

€

7.041.423,54

Fonti energetiche
Spesa corrente

residui presunti

€
€

211.242,71
211.242,71

previsione di cassa

€
€

6.830.180,83
6.830.180,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

7.041.423,54
7.041.423,54

€
€

7.041.423,54
7.041.423,54

€
€

7.041.423,54
7.041.423,54 €

7.041.423,54

€
€

7.041.423,54
7.041.423,54 €

7.041.423,54

previsione di cassa

17

7.041.423,54

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

previsione di competenza

MISSIONE

€

residui presunti
previsione di competenza

MISSIONE

7.041.423,54

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

€

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Fonti energetiche
Spese in conto capitale

Fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

residui presunti
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di cassa

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

€

7.041.423,54

€

7.041.423,54

€

7.041.423,54

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

TITOLO
residui presunti

Tipologia

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE TITOLO

previsione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1
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