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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 771
Rinnovo Marchio ‘Prodotti di Qualità Puglia’. Applicazione al bilancio di esercizio 2022 dell’Avanzo
di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, e variazione al
bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa (C.N.I.)”.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa agli spazi finanziari, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, attraverso l’attivazione di molteplici percorsi di programmazione, ha approvato un marchio
di qualità volto a promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e
alimentari ottenuti con tecniche di produzione rispettose di specifici disciplinari. Il marchio è rivolto agli attori
del sistema agricolo e agroalimentare interessati alla qualificazione delle proprie produzioni, caratterizzate
da elementi qualitativi facilmente individuabili e riscontrabili, superiori rispetto a quelli previsti dai comuni
disciplinari commerciali.
Il marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità Puglia”, (di seguito Marchio), è stato depositato
all’Ufficio Europeo per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), attuale Ufficio dell’Unione europea per
la proprietà intellettuale (EUIPO), competente per la registrazione dei marchi, al n. 010953875 e registrato in
data 15/11/2012.
Il Marchio, seguito dall’indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”, sulla base delle indicazioni dei
competenti uffici della Commissione europea, identifica il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”
(RQR), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 26/03/2014, a seguito della procedura
di notifica n. 2015/0045/1 ai sensi della direttiva 98/34/CE, e riconosciuto in conformità al par. 1, lett. b), art.
16 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del Regolamento UE n. 1305/2013.
Le specificità dei prodotti finali tutelati dai regimi riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 derivano da
obblighi tassativi che garantiscono:
−

caratteristiche specifiche del prodotto,

−

particolari metodi di produzione, oppure

−

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini
di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR) comprende tutte le produzioni agricole e
agroalimentari di qualità, comprese quelle ittiche e florovivaistiche, non incluse tra quelle riconosciute a
livello europeo a DOP e a IGP, offrendo garanzie sulla qualità, sulle caratteristiche del prodotto e del processo
di produzione.
La partecipazione delle aziende agricole e agroalimentari al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”
(RQR) e la contestuale concessione d’uso del Marchio, disciplinata dalla Determinazione del Dirigente
della sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 186 del 03/08/2020, contribuisce a qualificare e
promuovere le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, ne ampia gli sbocchi di mercato e le rende
compatibili con gli aiuti previsti dalla Programmazione europea dello Sviluppo rurale che prevede il sostegno
della competitività delle imprese agricole pugliesi, favorendo l’adesione delle aziende ai regimi di qualità
istituiti dall’Unione Europea e riconosciuti in Italia.
Il Marchio è volto a sostenere e incentivare le aziende del settore agricolo e agroalimentare di produzione
primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o aggregate dell’Unione europea,
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attraverso l’identificazione delle produzioni agricole, alimentari, zootecniche e florovivaistiche che offrono
garanzie qualitative ai consumatori per sistema di produzione, lavorazione, trasformazione secondo criteri
oggettivi e selettivi derivanti da disciplinari di produzione vincolanti.
I prodotti contrassegnati con il Marchio, e quindi in Regime di Qualità Regionale, sono sottoposti a controlli
periodici e continui, eseguiti da Organismi di Controllo esterni e indipendenti, abilitati secondo le vigenti
norme europee e nazionali e iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo, nel rispetto dei piani
di controllo e sulla base dei disciplinari di produzione vincolanti della filiera di riferimento, distinguendosi,
dunque, per le loro caratteristiche superiori e facilmente individuabili rispetto agli standard commerciali.
Attraverso il Marchio, la Regione Puglia sostiene e incentiva la qualità, la tracciabilità e i relativi sistemi di
certificazione delle produzioni agricole e agroalimentari, al fine di assicurare al consumatore la qualità e
la sicurezza dei prodotti agricoli e agroalimentari acquistati, garantendo le informazioni sull’origine delle
materie prime e dei prodotti trasformati, sull’identità degli operatori coinvolti e sulle metodologie applicate
nelle varie fasi del processo produttivo, nonché fornire strumenti di competitività alle imprese del settore.
La funzione del Marchio, dunque, non attiene unicamente alle esigenze di tutela degli interessi delle aziende,
ma ha l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico, valorizzando le attività del territorio e facendo del Marchio
un vero e proprio volano per la crescita delle realtà che rappresenta.
In questo contesto, risulta strategico e necessario per la Regione Puglia procedere al rinnovo del Marchio, al
fine di sostenere lo sviluppo del territorio e valorizzare la sua presenza sui mercati nazionali e internazionali a
sostegno delle piccole, medie e grandi imprese, che, per la qualità delle loro produzioni, potranno avvalersene.
Visti:
−

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

−

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

−

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

−

il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;

−

il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Titolo II “Libera circolazione delle merci”, Capo 3
“Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri”, articoli 34-36;

−

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
“sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, in particolare la lett. b), par. 1, art. 16, in forza
del quale è stato istituito il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”;

−

la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede
una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell’informazione;

−

la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 “Approvazione della procedura tecnica del
regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il Regime di Qualità
Regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”, pubblicata nel BURP n. 48 del 09 aprile 2014;

−

la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 186 del 3
agosto 2020 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014. Approvazione
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procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla
Regione Puglia e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
−

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 recante 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 Legge n. 42/2009;

−

l’art. 42, co. 8 e seguenti del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di
Amministrazione;

−

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

−

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

−

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

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
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 Deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 31 gennaio 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 Marchio, depositato all’UAMI al n° 010953875 e registrato in data 15 novembre 2012, è di proprietà
della Regione Puglia;

−

la Regione Puglia ha tra i propri compiti istituzionali quello di favorire lo sviluppo dei territori rurali,
anche attraverso programmi di miglioramento e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari
e favorirne la diffusione attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione;

−

nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, di cui agli articoli 34-36 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Marchio può essere concesso in uso a tutti gli
operatori del settore agricolo e agroalimentare dell’Unione Europea in forma singola o associata;

−

al Regime di Qualità regionale sono interessate nove filiere nell’ambito delle produzioni agricole,
agroalimentari, zootecniche e florovivaistiche per un totale di 242 prodotti e 39 disciplinari di produzione;

Dato atto che:
−

la durata della registrazione del Marchio è di dieci anni dalla data di deposito della domanda;

−

la registrazione è rinnovabile di dieci anni, secondo la procedura delineata nella Direttiva (UE) 2015/2436
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa;

−

ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2436 la registrazione di un marchio è rinnovata su richiesta del titolare
del marchio, purché le tasse di rinnovo siano state pagate;

−

con nota prot. n. 12837 del 22 novembre 2021 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO), competente per la registrazione dei marchi, ha notificato alla Regione Puglia la scadenza della
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registrazione del Marchio a far data dal 11 giugno 2022 e la possibilità di presentare la domanda di
rinnovo ed effettuare il pagamento della relativa tassa entro il 13 giugno 2022;
Considerato che:
−

risulta necessario procedere al rinnovo della registrazione del Marchio collettivo comunitario Prodotti di
Qualità, depositato all’UAMI al n° 010953875 e registrato in data 15 novembre 2012;

−

il rinnovo del marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo
giorno del mese di deposito, ossia entro il 11 giugno 2022;

−

al fine di procedere al rinnovo del marchio, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) ha richiesto di provvedere al pagamento della tassa del deposito del rinnovo entro la data di
scadenza della registrazione;

−

per una maggiore corrispondenza alla natura finanziaria della spesa, occorre procedere all’istituzione
di un nuovo capitolo, che sarà stanziato utilizzando le economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sul capitolo di spesa U0111120 “Spese per azioni promozionali e pubblicitarie per i prodotti
agricoli con marchio Prodotti di Puglia” collegato al capitolo di entrata E2032340 “Concessioni d’uso del
marchio prodotti di qualità puglia”.

Sulla base di quanto premesso, si ritiene necessario applicare, nel corrente esercizio finanziario, l’avanzo di
amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo
complessivo di euro 3.300,00, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul
capitolo di spesa U0111120, collegato al capitolo di entrata E2032340, previa istituzione di un nuovo capitolo
di spesa, per consentire alle strutture regionali interessate di gestire direttamente le risorse assegnate in
maniera efficace ed efficiente, e di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.

GARANZIE DI 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. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta:
1. l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di Entrata E2032340, come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
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14

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale

04

Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari

TIPO DI SPESA

Ricorrente

CODICE
IDENTIFICATIVO
TRANSAZIONE
EUROPEA

08

spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

CNI
U______

Somme destinate ad azioni afferenti al
Regime di Qualità Regionale e al Marchio
Prodotti di Qualità

16.1.1

U.1.02.01.99.000

2. l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari a euro 3.300,00, derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0111120, collegato al capitolo di Entrata
E2032340 e la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
14.04

U_______

Somme destinate ad azioni
afferenti al Regime di Qualità
Regionale e al Marchio Prodotti di Qualità

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire
a deficienze di cassa

C.N.I.

VARIAZIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022
COMPETENZA

CASSA

+ 3.300,00

+ 0,00

16.1.1

U.1.02.01.99.000

+ 3.300,00

+ 3.300,00

20.1.1

U.1.10.01.01.000

+ 0,00

- 3.300,00

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.
All’impegno e all’erogazione della spesa rinveniente dal presente provvedimento provvederà il Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successivi atti dirigenziali di impegno e liquidazione da
assumersi nel corso dell’esercizio finanziario 2022 con imputazione al pertinente capitolo di spesa istituto con
il presente atto.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, co. 4 lett.
f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta regionale di:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per euro 3.300,00, utilizzando le economie vincolate
generatesi negli esercizi precedenti a valere sul capitolo parte spesa U0111120, collegato al capitolo
di entrata E2032340, così come riportato nella “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di istituire sul Bilancio regionale il capitolo in parte Spesa necessario a garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-
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2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R n. 2 del 20/01/2022, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente
atto e sull’esercizio finanziario 2022;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale 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.
Il Responsabile della P.O.
Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo
Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati
Dott.Nicola Laricchia
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e
20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
Il Vice Presidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assesore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per euro 3.300,00, utilizzando le economie vincolate
generatesi negli esercizi precedenti a valere sul capitolo parte spesa U0111120, collegato al capitolo
di entrata E2032340, così come riportato nella “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di istituire sul Bilancio regionale il capitolo in parte Spesa necessario a garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R n. 2 del 20/01/2022, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente
atto e sull’esercizio finanziario 2022;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Fondo di riserva
Spese correnti

1
1

1

20

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

Fondi e accantonamenti

20

MISSIONE

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese correnti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE MISSIONE

1
1

16

1

Titolo

Programma

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera ALI/DEL/2022/00017 del 04/05/2022

Luigi Trotta
05.05.2022 16:20:29 GMT+00:00

il presente allegato è composto
da n.2 pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott.Luigi Trotta

Allegato E/1

3.300,00
3.300,00

3.300,00
3.300,00

3.300,00
3.300,00

in aumento

VARIAZIONI

3.300,00

3.300,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Luigi Trotta
05.05.2022 16:20:29 GMT+00:00

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

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.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

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

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera ALI/DEL/2022/00017 del 04/05/2022

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

il presente allegato è composto
da n.2 pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott.Luigi Trotta

Allegato E/1

3.300,00

3.300,00

3.300,00

in aumento

3.300,00
3.300,00

3.300,00
3.300,00

VARIAZIONI
in diminuzione

3.300,00

3.300,00

3.300,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

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