47058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2022, n. 800
LR n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca”. Quadro temporaneo di crisi e variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Donato Pentassuglia , di concerto con il Vice Presidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente di Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto
segue.
PREMESSO che:
•

L’art. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura” della LR n. 26/2013 stabilisce che, per
fronteggiare la perdurante crisi della pesca, è istituito un “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e
della mitilicoltura” e la Giunta approva apposito regolamento di disciplina delle modalità e dei requisiti
di accesso al fondo;

•

la crisi economica nel comparto della pesca si è acuita maggiormente nell’ultimo biennio a causa della
pandemia da Covid 19, della riduzione di giornate di pesca per alcuni segmenti di flotta e soprattutto
dell’incremento del costo del carburante a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina;

•

nei giorni scorsi diverse piazze, aree portuali e palazzi delle istituzioni pugliesi sono stati oggetto di
manifestazioni, caratterizzate anche da alcuni momenti critici, da parte di pescatori;

•

l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, con nota prot. SP/87 del 19/5/2022, ha comunicato al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l’insediamento del tavolo di crisi del settore pesca pugliese.

CONSIDERATO che:
•

la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi
per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina” (di seguito “Comunicazione”) che ha approvato uno specifico sostegno all’economia per
fronteggiare la crisi delle filiere agroalimentari ed ha adottato il regime quadro SA.102896 (2022/N);

•

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 229251 del 20/05/2022 ha approvato
il quadro riepilogativo a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e
dell’acquacoltura ai sensi della precitata Comunicazione;

•

Il Governo regionale, attento alle esigenze di un settore produttivo essenziale per l’intera economia
agroalimentare, stante il perdurare dello stato di crisi, ritiene di dover intervenire attraverso l’adozione
di misure, anche a carattere straordinario, consistenti nell’erogazione di specifici contributi nella forma
di sovvenzioni dirette, coerentemente con il precitato regime quadro.

TENUTO CONTO che:
•

sono state destinate alla Regione Puglia dal Ministero dell’Agricoltura risorse finanziarie derivanti
dall’attuazione del D.M. del 25/5/2000 e del D.Lvo n. 143/97 in favore del comparto della pesca;

•

ad oggi le precitate risorse non sono state utilizzate e, quindi, possono essere riassegnate per l’erogazione
di specifici contributi straordinari ritenendo tali scopi analoghi a quelli stabiliti dalle precitate norme
nazionali;

ATTESO che:
•

nella DGR n. 47/2022 relativa alla determinazione del risultato di amministrazione presunto risultano
economie vincolate che possono essere utilizzate per le finalità previste dal presente provvedimento; in
particolare:
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IMPORTO
ECONOMIE
VINCOLATE

CAPITOLO
U0115030

INTERVENTI A FAVORE DEI PRODUTTORI DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ACQUE
INTERNE AI SENSI DEL D.LVO N. 143/97

480.570,59

U0115050

FONDO CENTRALE CREDITO PESCHERECCIO - VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000.

61.437,51

U0115060

CREDITO DI ESERCIZIO PESCHERECCIO RIPARTIZIONE RESIDUA VI PIANO NAZIONALE DELLA
PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 -

989.226,88

U0115070

POLIZZE ASSICURATIVE VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
200-2002. D.M. 25/5/2000 -

153.594,07

U0115075

ACCORDI DI PROGRAMMA VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
200-2002. D.M. 25/5/2000 -

431.159,76

U0115080

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE VI PIANO
NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 -

734.392,54

TOTALE ECONOMIE VINCOLATE

2.850.381,35

RITENUTO
opportuno procedere ad una variazione di bilancio applicando l’avanzo di amministrazione derivante
dalle economie vincolate sopra riportate, aumentando lo stanziamento del capitolo di spesa U0115035
con declaratoria “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura art. 30 LR n. 26/2013”
appartenente alla missione 16, programma 2 e titolo 1.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• Visto 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”;
• visto l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 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;
• visto l’art. 42, comma 8 e seguenti, del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo
di Amministrazione;
• vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
• vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
• vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/02/2022 “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”;
• vista 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;
• Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 229251 del 20/05/2022.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per proporre l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare di:

47060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

•

approvare le modalità e i requisiti di accesso al fondo regionale per la concessione degli aiuti alle imprese
di pesca colpite dalla crisi Ucraina, riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

•

procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale
2022-2024, per applicare l’avanzo di amministrazione derivante dalle economie vincolate sopra riportate,
come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
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 DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e 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. 118/2011 e
ss.mm.ii., 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., a valere sulle economie vincolate dei capitoli di
spesa di seguito indicati:
IMPORTO
ECONOMIE
VINCOLATE

CAPITOLO
U0115030

INTERVENTI A FAVORE DEI PRODUTTORI DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ACQUE INTERNE AI
SENSI DEL D.LVO N. 143/97

480.570,59

U0115050

FONDO CENTRALE CREDITO PESCHERECCIO - VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
200-2002. D.M. 25/5/2000.

61.437,51

U0115060

CREDITO DI ESERCIZIO PESCHERECCIO RIPARTIZIONE RESIDUA VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 -

989.226,88

U0115070

POLIZZE ASSICURATIVE VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M.
25/5/2000 -

153.594,07

U0115075

ACCORDI DI PROGRAMMA VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M.
25/5/2000 -

431.159,76

U0115080

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE VI PIANO NAZIONALE DELLA
PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 -

734.392,54

TOTALE ECONOMIE VINCOLATE

2.850.381,35

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Bilancio autonomo
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Variazione
e.f. 2022
competenza

Variazione
e.f. 2022
cassa

+ 2.850.381,35

0,00

10.04

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
A DEFICIENZE DI CASSA

20.01.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 2.850.381,35

14.03

U0115035

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SETTORE DELLA
PESCA E DELLA MITILICOLTURA. ART. 30 l.r. N.
26/2013

16.02.1

U1.04.03.99.000

+ 2.850.381,35

+ 2.850.381,35
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La variazione proposta con il presente provvedimento 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 determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali
si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa.

L’Assessore regionale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare le modalità e i requisiti di accesso al fondo regionale per la concessione degli aiuti alle
imprese di pesca colpite dalla crisi Ucraina, riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 2.850.381,35, derivante delle economie vincolate
sui capitoli di spesa indicati nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento;
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 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, dopo l’approvazione del presente atto;
5. di dare atto che la variazione proposta con il 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.
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini dell’attuazione di
quanto approvato;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
dott. Domenico Campanile
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPGR 443/2015
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
Il Vice Presidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari
Dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le modalità e i requisiti di accesso al fondo regionale per la concessione degli aiuti alle
imprese di pesca colpite dalla crisi Ucraina, riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 2.850.381,35, derivante delle economie vincolate
sui capitoli di spesa indicati nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento;
4. 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 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, dopo l’approvazione del presente atto;
6. di dare atto che la variazione proposta con il 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.
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini dell’attuazione di
quanto approvato;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Codice CIFRA: FOR /DEL/2022/00075

OGGETTO: LR n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca”. Quadro temporaneo di crisi e variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

Il presente allegato è composto da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
Domenico Campanile
31.05.2022 16:16:47
GMT+00:00

Allegato 1

Modalità e requisiti di accesso al “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”
a sostegno delle imprese colpite dalla crisi Ucraina.

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento dispone la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore della
pesca colpite dalla crisi ucraina.
2. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del regime quadro SA.102896
(2022/N) che recepisce quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 229251 del 20/05/2022, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (di seguito
“Comunicazione”).
Articolo 2
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente provvedimento le imprese di pesca armatrici di
imbarcazioni che posseggono i seguenti requisiti:
a. risultano iscritte in uno dei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti Marittimi
della regione Puglia;
b. alla data del 3 aprile 2022, abbiano in armamento almeno un’imbarcazione da pesca, in
forma singola o associata, iscritta in uno dei Compartimenti Marittimi della regione Puglia.
2. Il contributo è riconosciuto per impresa unica come definita all’art. 2, paragrafo 2 del regolamento
UE n. 717/2014.

Art. 3
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria del presente provvedimento è pari a € 2.850.381,35.
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Codice CIFRA: FOR /DEL/2022/00075

OGGETTO: LR n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca”. Quadro temporaneo di crisi e variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

2. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono erogati nei limiti delle risorse disponibili. Qualora
l'importo totale dei contributi da concedere ne superi la disponibilità, si procederà a ridurre
proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.

Articolo 4
Aiuto concedibile
1. L’aiuto è concesso nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 42
della Comunicazione che istituisce il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
2. I contributi concedibili, ai sensi del presente provvedimento, per ciascuna impresa unica non
potranno superare il massimale di € 35.000,00. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.

Articolo 5
Intensità del contributo
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono riconosciuti a ciascuna impresa richiedente, e per
ciascuna imbarcazione, in quota fissa in funzione della stazza dell’imbarcazione, misurata in Grosse
Tonnage (GT).
2. L’aiuto è calcolato sulla base della seguente tabella:
CLASSI DI STAZZA
in GT

CONTRIBUTO CALCOLATO
Euro

1≤X≤5

1.300

5 < X ≤ 10

104 x GT + 700

10 < X ≤ 25

86 x GT + 800

25 < X ≤ 50

64 x GT + 1.300

50 < X ≤ 100

50 x GT + 2.000

100 < X ≤ 250

40 x GT + 2.800

250 < X ≤ 500

30 x GT + 5.300

500 < X ≤ 1.500

22 x GT + 9.300

1.500 < X ≤ 2.500

18 x GT + 15.300

X > 2.500

13,40 x GT + 26.800
Articolo 6
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Codice CIFRA: FOR /DEL/2022/00075

OGGETTO: LR n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della pesca”. Quadro temporaneo di crisi e variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

Cumulabilità dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai
regolamenti “de minimis” applicabile, ovvero il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014,
o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione
che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime previste per singolo beneficiario,
calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della Comunicazione che istituisce il
quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, da qualunque fonte proveniente. A tal fine,
l’Amministrazione verifica che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente
superiore alle soglie massime consentite, anche per mezzo di autocertificazione prodotta dal
beneficiario medesimo.
3. Gli aiuti possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli
aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le
relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

Articolo 7
Disposizioni applicative
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022, fatta
salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione.
2. L’Amministrazione provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione inerenti
all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 63 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 8
Monitoraggio e relazioni
1. L’Amministrazione pubblica sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni
pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso superiore a 10.000 euro, entro 12 mesi dal
momento della concessione.
2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della Comunicazione, l’Amministrazione fornisce al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati relativi alle erogazioni degli aiuti
concessi nell’ambito del presente provvedimento.
3. L’Amministrazione conserva per dieci anni, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni
informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni
e dei limiti della Comunicazione e del presente provvedimento.
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Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

16

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Caccia e pesca

Caccia e pesca
Spese correnti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

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

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

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

in diminuzione

VARIAZIONI

2.850.381,35

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) 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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

in diminuzione

VARIAZIONI

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

2.850.381,35

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Domenico Campanile
31.05.2022 16:12:39
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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

2.850.381,35

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