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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 349
Sistema di incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC. 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..

L’Assessore allo Sviluppo Economico, di concerto con l’Assessore al Bilancio, per la parte relativa all’autorizzazione
degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Transizione Energetica, riferisce quanto
segue.
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 che 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. 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;
l’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
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 2022 “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 DGR 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:
-

-

-

-

l’orientamento strategico alla decarbonizzazione del settore energetico trova espressione, a livello
internazionale, nei Sustainable Development Goals (“SDGs”) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nelle
politiche europee.
In Italia, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (“PNIEC”) prevede il completo phase-out dal
carbone entro il 2025 seguito, al 2030, dall’obiettivo di copertura di consumi lordi di energia elettrica da
Fonti Energetiche Rinnovabili (“FER”) per il 55,4%. In tale contesto, la Regione Puglia rappresenta un punto
di riferimento nazionale per le politiche relative alle energie rinnovabili e ai processi di decarbonizzazione.
Al fine di raggiungere gli obiettivi intermedi e finali, la Regione deve integrare i propri strumenti per il
governo del territorio e per il sostegno all’innovazione nei settori produttivi con specifiche disposizioni, a
favore dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili.
Per perseguire tali finalità, con DGR n. 2180 del 28.12.2016, è stato istituito un gruppo di lavoro
interassessorile in materia di cambiamenti climatici con funzioni consultive, coordinato dall’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, al fine di garantire il supporto ai processi decisionali delle politiche regionali. Con la
stessa Delibera la Giunta ha disposto la successiva individuazione dei componenti del richiamato Gruppo
di Lavoro ed il supporto dello stesso da parte di componenti esterni dotati di specifiche professionalità in
materia di cambiamenti climatici.
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Con successivo atto n. 1154 del 13.07.2017, così come modificata con DGR n. 1965/2019, la Giunta regionale
ha deliberato la candidatura presso la Commissione Europea della Regione Puglia a Coordinatore del “Patto
dei Sindaci per il clima e l’energia” (di seguito “Patto”) e l’istituzione della Struttura di coordinamento
Regionale con l’obiettivo di rilanciare l’iniziativa e supportare gli Enti Locali nella pianificazione di azioni
per affrontare, in modo coordinato e con una strategia comune, gli effetti potenziali dei cambiamenti
climatici e le politiche di mitigazione oltre che di adattamento.
La stessa Giunta ha deliberato l’istituzione della richiamata Struttura di Coordinamento Regionale del PdS
C&E così composta:
o Gruppo di coordinamento regionale (coincidente con il gruppo di lavoro interassessorile già istituito
con DGR 2180 del 28/12/2016);
o Struttura di assistenza tecnica di supporto al Gruppo di coordinamento regionale;
o Comitato tecnico-scientifico (ARPA, Università, CNR, CMCC, Autorità di Distretto, altri Enti di ricerca,
ecc..);
o Struttura di coordinamento territoriale per erogare assistenza tecnica rivolta agli enti locali.
Ad Aprile 2018 il Presidente della Regione Puglia ha sottoscritto la dichiarazione di impegno dei
Coordinatori territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la visione del Patto dei Sindaci per territori
decarbonizzati e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso ad un’energia sicura,
sostenibile e alla portata di tutti.
Con DGR n. 1575 del 17.09.2020, in associazione e in continuità alle suddette attività e in coerenza con
quanto proposto a livello europeo e nazionale, è stato avviato il percorso di definizione della Strategia
Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) al fine di mettere a sistema le esperienze e le
informazioni ad oggi disponibili e individuare adeguate misure in grado di rafforzare la resilienza dei territori
al fine di migliorare la capacità di reagire positivamente agli stress indotti dai cambiamenti climatici. Detta
Strategia consentirà inoltre, nell’ambito del ruolo di coordinatore territoriale del “Patto dei Sindaci per il
clima e l’energia” della Regione Puglia di cui alla DGR n. 1154 del 13.07.2017, così come modificata con
DGR n. 1965/2019, di fornire le informazioni di dettaglio agli Enti locali per adeguare o elaborare i Piani
d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) relativamente al tema dell’adattamento.
con Determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana sono stati
affidati, a soggetti esterni, i servizi relativi alla “Struttura di assistenza tecnica di supporto al Gruppo di
coordinamento regionale”, alla “Struttura di coordinamento territoriale” di cui alla citata DGR n. 1154
del 13.07.2017 oltre che di “Supporto per la redazione della Strategia regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici” e relative attività di comunicazione.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

i firmatari del Patto assumono l’impegno di raggiungere e superare gli obiettivi dei propri Paesi su clima ed
energia (per l’Europa la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030), adottando un
approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico;
gli stessi devono approvare, entro due anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, un Piano d’Azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), contenente l’insieme coordinato di azioni che intendono porre
in atto e che costituiscono il fulcro delle politiche di transizione ecologica degli Enti locali.
Gli impegni dei Comuni firmatari del “vecchio” Patto dei Sindaci sono scaduti nel 2020 e che le
amministrazioni comunali sono chiamate a rinnovare gli obiettivi al 2030 attraverso la sottoscrizione del
documento di impegno del nuovo Patto dei Sindaci C&E oltre che la redazione dei PAESC.

RISULTA OPPORTUNO
- adottare iniziative che incentivino la redazione dei PAESC da parte dei Comuni aderenti al nuovo Patto
dei Sindaci C&E, al fine di attuare capillarmente una più efficace politica di transizione ecologica e lotta ai
Cambiamenti Climatici.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 9-5-2022

27711

ATTESO CHE
- tale iniziativa si tradurrà in un sistema di voucher (le cui caratteristiche verranno di seguito riferite) concessi
agli Enti locali per sostenere la redazione del PAESC.
VERIFICATO CHE:
- Conformemente a quanto deliberato nella DGR n. 2046 del 03/11/2021, è stato istituito il nuovo capitolo
di spesa U1701028 “Spesa per la redazione del PAESC – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali”
– stanziato per € 933.000,00 applicando l’avanzo di amministrazione, per l’adozione di un Avviso Pubblico
da indirizzare alle Amministrazioni locali pugliesi aderenti al Patto dei Sindaci per l’Energia ed il Clima con
le informazioni relative al sistema di incentivazione per la redazione del PAESC;
- che il suddetto importo alla data del 31/12/2021, non risulta impegnato, pertanto è confluito nell’avanzo
di amministrazione presunto;
- risulta indispensabile, al fine di dare impulso ai procedimenti amministrativi già avviati e da avviare,
utilizzare le risorse indicate per gli scopi coerenti con gli obiettivi sopra delineati.
SI RITIENE, ALLA LUCE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, DI PROPORRE ALLA GIUNTA REGIONALE:
- di applicare l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. per un importo complessivo di Euro 933.000,00 derivanti dalle somme
applicate con DGR n. 2046/2021 e non impegnate entro fine esercizio;
- 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 ed al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come indicato nella successiva Sezione Copertura Finanziaria
del presente provvedimento;
- di provvedere ad assegnare l’importo complessivo di Euro 933.000,00 per l’adozione di un Avviso Pubblico
da indirizzare alle Amministrazioni locali pugliesi aderenti al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima con le
informazioni relative al sistema di incentivazione finalizzato alla redazione del PAESC;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Transizione Energetica di procedere alla predisposizione del
suddetto Avviso Pubblico;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Transizione Energetica di prevedere in tale Avviso le modalità
di rendicontazione dell’incentivo ricevuto;
- di stabilire che il valore del voucher sarà graduato come di seguito indicato, nel caso di singoli comuni
aderenti al Patto dei Sindaci:
o € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
o € 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;
o € 12.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;
o € 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;
o € 6.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti.
- di stabilire che il valore del voucher sarà graduato come di seguito indicato, nel caso di Unioni di comuni
aderenti al Patto dei Sindaci:
o € 30.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e per le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
o € 25.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;
o € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;
o € 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;
o € 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti.
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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. 679/2016inmateria 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 del
30 dicembre 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, derivante dall’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla
somma di Euro 933.0000,00 (novecentotrentatremila/00), riveniente dalle economie vincolate derivanti dalle
somme applicate con DGR n. 2046/2021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario.
BILANCIO AUTONOMO
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO DI
SPESA

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO
2022
COMPETENZA

CASSA

+€
933.000,00

+
€ 0,00

12.06

U1701028

Spese per la redazione del PAESC.
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali

17.01.01

U.1.04.01.02.000

+€
933.000,00

+€
933.000,00

10.04

U1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a
Deficienze di Cassa
(Art.51, L.R. N. 28/2001).

20.01.01

U.1.10.01.01.000

+
€ 0,00

-€
933.000,00

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..
Agli impegni delle somme complessivamente esigibili nell’esercizio finanziario 2022 si procederà con successivi
provvedimenti di competenza della Sezione Transizione Energetica.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, 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:
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1.

di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2.

di applicare l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di Euro 933.000,00 riveniente dalle
economie vincolate derivanti dalle somme applicate con DGR n. 2046/2021 e non impegnate entro la
fine dell’esercizio finanziario;

3.

di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente provvedimento;

4.

di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento, che 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;

5.

di provvedere ad assegnare, l’importo complessivo movimentato con il presente provvedimento pari ad
Euro 933.000,00 per l’adozione di un Avviso Pubblico da indirizzare alle Amministrazioni locali pugliesi
aderenti al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima con le informazioni relative al sistema di incentivazione
finalizzato alla redazione del PAESC;

6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Transizione Energetica di procedere alla predisposizione del
suddetto Avviso Pubblico;

7.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Transizione Energetica di prevedere in tale Avviso le modalità
di rendicontazione dell’incentivo ricevuto;

8.

di stabilire che il valore del voucher sarà graduato come di seguito indicato:
-

nel caso di Comuni singoli aderenti al Patto dei Sindaci:
o € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
o € 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;
o € 12.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;
o € 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;
o € 6.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti;

−

nel caso di Associazione di Comuni aderenti al Patto dei Sindaci:

o

€ 30.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e per le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
€ 25.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;

o

€ 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;

o

€ 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;

o

€ 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti.

o

9.

approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che, conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione, sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla
Tesoreria Regionale;
10. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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.
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La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli
La Direttora ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci
L’Assessore al Bilancio,
Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, di concerto con
l’Assessore al Bilancio;
− 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 presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di Euro 933.000,00 riveniente dalle
economie vincolate derivanti dalle somme applicate con DGR n. 2046/2021 e non impegnate entro la
fine dell’esercizio finanziario;

3.

di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente provvedimento;

4.

di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento, che 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;

5.

di provvedere ad assegnare, l’importo complessivo movimentato con il presente provvedimento pari ad
Euro 933.000,00 per l’adozione di un Avviso Pubblico da indirizzare alle Amministrazioni locali pugliesi
aderenti al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima con le informazioni relative al sistema di incentivazione
finalizzato alla redazione del PAESC;

6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Transizione Energetica di procedere alla predisposizione del
suddetto Avviso Pubblico;

7.

di dare mandato al Dirigente della d Transizione Energetica di prevedere in tale Avviso le modalità di
rendicontazione dell’incentivo ricevuto;

8.

di stabilire che il valore del voucher sarà graduato come di seguito indicato:
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nel caso di Comuni singoli aderenti al Patto dei Sindaci:
o € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
o € 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;
o € 12.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;
o € 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;
o € 6.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti;

-

nel caso di Associazione di Comuni aderenti al Patto dei Sindaci:
o € 30.000,00 per le Amministrazioni con popolazione oltre i 70.000 abitanti e per le Amministrazioni
capoluogo di Provincia;
o € 25.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 50.001 e 70.000 abitanti;
o € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 30.001 e 50.000 abitanti;
o € 15.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fra 19.001 e 30.000 abitanti;
o € 10.000,00 per le Amministrazioni con popolazione inferiore a 19.000 abitanti;

9.

approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che, conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione, sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio;

10. 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

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE

20

Fondi e Accantonamenti

Programma

1

Fondi di riserva

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
933.000,00 €

previsione di cassa
Totale Programma

1

Fondi di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e Accantonamenti

933.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza
933.000,00 €

previsione di cassa

MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma

1

Fonti energetiche

Titolo

2

Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

17

residui presunti

Fonti energetiche

previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa

933.000,00 €

residui presunti

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa

933.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa

933.000,00 €

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa

933.000,00 €

933.000,00 €

residui presunti
previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa

933.000,00 €

933.000,00 €

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
ENTRATE
VARIAZIONI
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

in aumento

933.000,00 €

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

933.000,00 €

previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

933.000,00 €

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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