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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 518
Art. 34 del DLgs 152/2006 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - CUP B39J21006040001
e CUP B99J21003530001. Istituzione nuovo capitolo di spesa, applicazione avanzo di amministrazione e
variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, di concerto con il Vice Presidente
con delega al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria espletata
dai funzionari del Dipartimento e confermata dal medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità urbana, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

con Delibera del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, è stata approvata
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nella quale sono state definite le linee direttrici delle politiche
economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro
il 2030, conferendo alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento e di gestione, con la
collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ora Ministero per la
Transizione Ecologica, per la dimensione interna e del MAECI per la dimensione esterna;
conseguentemente all’approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, il MiTE (ex MATTM)
ha avviato una serie di incontri con le Regioni per iniziare a porre i presupposti rispetto alla definizione
delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;
con decreto n. 211 del 9 luglio 2018 è stato adottato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti
dall’art. 34 del citato decreto legislativo n. 152/2006 destinato alle Regioni e alle Province Autonome,
inerente alla realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del medesimo
decreto in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare
ha inteso supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello
sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare;
con nota prot. AOO09/2018/6472 del 3 ottobre 2018 la Regione Puglia ha inoltrato la manifestazione di
interesse corredandola della proposta di intervento nonché della tabella recante la stima generale dei
costi per l’attuazione della proposta stessa;
con comunicazione email del 6 novembre 2018 il dirigente dell’allora MATTM (oggi MITE) Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea
e gli Organismi Internazionali Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed
aspetti legali e gestionali informava la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che a seguito della valutazione effettuata la “Manifestazione di Interesse
della Regione Puglia” risultava coerente con l’oggetto e con le finalità dell’Avviso pubblico precisando
altresì che, a valle delle istanze presentate e dei relativi importi richiesti, la quota di co-finanziamento
ministeriale prevista potrà essere al massimo di € 210.526,00 pertanto invitava la Regione Puglia ad
adeguare la Manifestazione di Interesse e le attività ivi previste nonché il quadro economico allegato alla
stessa;
con D.G.R. n.ro 2327 del 11/12/2018 ad oggetto “Art.34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.152
e smi e Legge n.241/90 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Presa d’atto della proposta di
Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e smi” la Giunta Regionale prendeva atto dell’Accordo di
Collaborazione di cui all’oggetto tra la Regione Puglia ed il Ministero per la Transizione Ecologica al fine
di definire e attuare la regionale Strategia di Sviluppo Sostenibile;
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in data 21/12/2018 la Regione Puglia, nella persona del delegato alla firma dell’accordo e alla successiva
attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, nella persona del Dirigente della Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno
ambientale ed aspetti legali e gestionali, sottoscrivevano digitalmente l’accordo di collaborazione ex
art. 15 della L.241/90 corredato della relativa proposta progettuale adattata in termini finanziari alle
disponibilità rinvenienti dall’istruttoria delle manifestazioni di interesse avanzate, atto registrato al prot.
n. 12540 del 21/12/2018;
con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21/12/2018 repertoriato
al n.ro 613 venivano impegnate le risorse previste dall’accordo per la quota parte del Ministero, ovvero
pari ad € 210.500,00, sul capitolo 7953, P.G.2, Missione 18 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio
e dell’Ambiente” Programma 5 –Azione 3, dello stato di previsione dell’allora Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, E.F. 2018, Esercizio di provenienza 2018;
con decreto n. 333 del 26 luglio 2019 è stato adottato un secondo avviso pubblico rivolto a regioni e
province autonome per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all’art. 34 d.lgs
n. 152/2006 e ss.mm.ii finalizzato al supporto per il proseguimento delle attività in corso di definizione
delle strategie regionali di sviluppo sostenibile;
in data 29/05/2020 veniva siglato il secondo accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ministero
per la Transizione Ecologica, registrato al prot. del Ministero n. 40094, con cui i due Enti intendevano
perseguire, in collaborazione, l’attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali
per lo sviluppo sostenibile;
con decreto dell’allora Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2020
repertoriato al n.ro 364 venivano impegnate le risorse previste dal secondo accordo per la quota parte
del Ministero, ovvero pari ad € 210.000,00, sul capitolo 7953, P.G.2, Missione 18 “Sviluppo Sostenibile
e Tutela del Territorio e dell’Ambiente” Programma 5 –Azione 3, dello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, E.F. 2020, Esercizio di provenienza 2019;
con nota prot. 9452 del 26/11/2020 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del Bilancio
Vincolato informava il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dell’accreditamento dei fondi con provvisorio di entrata n.19263/20 dell’istituto bancario Intesa San
Paolo S.p.A. per un importo di € 84.000,00 pari all’anticipazione prevista dal secondo accordo a titolo
di trasferimento dalla “Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e par
i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI)”, somme riversate nel capitolo di
entrata E2038083;
Con D.G.R. n. 589 del 12/04/2021 la Giunta Regionale provvedeva all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione e alla variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale;
Con D.G.R. n. 1042 del 23/06/2021 la Giunta Regionale provvedeva all’istituzione dei capitoli di spesa
necessari a finanziare le attività previste dall’accordo sottoscritto in data 21/12/2018 con cui sono state
realizzate le azioni di progetto per l’annualità 2021.

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
visto l’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
visto l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo alle variazioni al bilancio ed al documento
tecnico di accompagnamento;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n.51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
vista la DGR n. 2 del 20/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
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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”;
vista 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.
Considerato che, per dare seguito agli accordi in parola e al fine di restituire le somme trasferite alla Regione
Puglia in eccesso, è opportuno procedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, modificare le coperture
finanziare previste con gli atti dirigenziali assunti e stanziare le somme non accertate e non impegnate negli
esercizi precedenti.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
• approvare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del
30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra
i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento 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. N.118/2011 e E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
BILANCIO VINCOLATO
1.

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA (collegato al capitolo di entrata E2038083)

Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

11.01

CAPITOLO
CNI (1)
U_______

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione con il M.A.T.T.M. –
Rimborsi di somme non dovute

2. VARIAZIONE DI BILANCIO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

9.8.1

U.1.09.99.01.000
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Variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvati con D.G.R. n. 20/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivanti dalle somme non accertate e non
impegnate negli esercizi precedenti, come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
CRA: 11-01
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre entrate
Titolo: 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CAPITOLO

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152
e smi e legge n. 241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo di collaborazione
con il m.a.t.t.m.. trasferimento dal m.a.t.t.m.

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e Cassa

E.2.01.01.01.000

+€
13.500,00

Debitore: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI).
Titolo Giuridico: Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con
l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) n.ro 364 del 27/10/2020.
PARTE SPESA
CRA: 11-01
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 8 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Titolo 1 – Spese correnti
CAPITOLO

U0908024

Strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile. Accordo di collaborazione
con il M.A.T.T.M.
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali.

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e Cassa

9.8.1

U.1.04.01.02.000

+€
13.500,00

3. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’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 € 54.034,05,
derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non
interamente impegnate sui collegati capitoli di spesa, e la relativa variazione al Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022 -2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
PARTE SPESA
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Variazione
E. F. 2022
Competenza

Variazione
E. F. 2022Cassa

+54.034,05 €

0,00

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire alle deficienze di 20.1.1
cassa

U.1.10.01.01.000

0,00

-54.034,05 €

U0908024

Strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione
9.8.1
con il M.A.T.T.M.
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali.

U.1.04.01.02.000

+33.000,00 €

+33.000,00 €

CNI(1)

Strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione 9.8.1
con il M.A.T.T.M. – Rimborsi
di somme non dovute

U.1.09.99.01.000

+21.034,05 €

+21.034,05 €

Inoltre, si rende necessario la riduzione, per l’importo di € 60.158,05, delle economie vincolate risultanti
dall’avanzo, sempre derivanti dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi
precedenti e non interamente impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli
accertamenti di entrata di seguito indicati:

N. Accertamento

Atto
accertamento

Variazione
Accertamento

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 152 e smi e legge n.
241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo
di collaborazione con il m.a.t.t.m..
trasferimento dal m.a.t.t.m.

6021067230

009/2021/110

- 31.075,36 €

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 152 e smi e legge n.
241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo
di collaborazione con il m.a.t.t.m..
trasferimento dal m.a.t.t.m.

6021067231

009/2021/111

- 29.082,69 €

CAPITOLO

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana si procederà ad
effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. k) della legge regionale n.7/97;
− L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento:
•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente
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riportato;
• di applicare l’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 € 54.034,05, derivante dalle somme
incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente impegnate sui
collegati capitoli di spesa;
• di istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2038083;
• di ridurre, per l’importo di € 60.158,05, le economie vincolate risultanti dall’avanzo, sempre derivanti
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente
impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli accertamenti di entrata
così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di approvare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n.
52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del
presente provvedimento;
• di dare atto che con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa;
• di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
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 Funzionari
PO – Gestione finanziaria e monitoraggio di interventi di sviluppo sostenibile
Dott. Giovanni Alessio Quintieri
PO – Pianificazione e attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
Dott.ssa Serena Scorrano
PO – Progettazione e gestione di interventi di Sviluppo Sostenibile
Ing. Claudia E. De Robertis
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo F. Garofoli
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
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patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche, Tutela delle acque, Sport per tutti
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del
provvedimento e dal Direttore del Dipartimento;
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto 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 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 54.034,05, derivante dalle somme incassate sul
capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente impegnate sui collegati capitoli
di spesa;
3. di istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2038083;
4. di ridurre, per l’importo di € 60.158,05, le economie vincolate risultanti dall’avanzo, sempre derivanti
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente
impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli accertamenti di entrata così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto; di approvare la variazione al Bilancio
regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana si
procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa;
8. di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

TITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

DENOMINAZIONE

13 500,00
13 500,00

67 534,05
13 500,00

67 534,05
13 500,00

67 534,05
13 500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

54 034,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

50 034,05

50 034,05

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

67 534,05
67 534,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TITOLO, TIPOLOGIA

67 534,05
67 534,05

ENTRATE

67 534,05
67 534,05

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

67 534,05
67 534,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
67 534,05
67 534,05

50 034,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50 034,05

50 034,05

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

67 534,05
67 534,05

in aumento

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese in conto capitale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Spese Correnti

Fondi e accantonamenti

fondo di riserva

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese Correnti

n. protocollo ……….

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

8

9
8
1

Programma
Titolo

MISSIONE

Totale Programma

20

TOTALE MISSIONE

20
1
1

1

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Rif. Proposta di delibera A09/DEL/2022/00012

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

Paolo Francesco
Garofoli
31.03.2022 15:22:42
GMT+01:00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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