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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2022, n. 841
Copertura del disavanzo economico-finanziario 2021 del S.S.R. mediante svincolo di quote del risultato di
amministrazione confluite nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 e utilizzabili ex articolo 109, comma
1-ter, del decreto legge n. 18/2020.

L’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, dott. Rocco Palese, di concerto con il Vice Presidente
della Giunta regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Posizione Organizzativa “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo EconomicoFinanziario” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport
per tutti e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, relativamente agli aspetti contabili, riferisce
quanto segue.
L’articolo 109, comma 1-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che, in
sede di approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo, gli enti siano autorizzati allo svincolo delle
quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già
finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con
esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse
svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono
utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli
effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. La medesima disposizione, inizialmente prevista con riferimento
all’approvazione del rendiconto 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n.
178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023) e dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) è stata successivamente estesa anche agli
esercizi finanziari 2021 e 2022, in relazione rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021.
In occasione delle verifiche degli adempimenti regionali al IV trimestre 2021 di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) è emersa una situazione di criticità posto che si evidenzia
un risultato negativo della gestione del Servizio Sanitario Regionale, anche determinato dai maggiori costi
sostenuti nell’anno 2021 per la gestione dell’emergenza e per l’attuazione della campagna vaccinale.
Preso atto che le aziende sanitarie hanno provveduto all’aggiornamento delle risultanze preconsuntive, ed in particolare anche alla verifica degli accantonamenti di esercizio, della congruità dei fondi rischi
per contenziosi, alla puntuale contabilizzazione delle rimanenze di fine anno, si è provveduto ad aggiornare,
comunicando al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e Finanze, il Conto Economico del IV
trimestre 2021 ed il relativo risultato di esercizio.
Per l’anno 2022, l’articolo 22, comma 2-bis, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per
il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), ha differito
rispettivamente al 15 giugno 2022 e al 15 luglio 2022 l’adozione dei necessari provvedimenti per riassorbire
lo squilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al fine di evitare l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all’articolo 1, comma 174, della
legge n. 311/2004, sentito il competente Ufficio della Ragioneria Generale di Stato, in analogia a quanto già
operato da altre Regioni per l’anno 2020, si è ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’articolo
109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
A tal fine, la Direzione del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture ha avviato con le
altre Direzioni di Dipartimento e/o Strutture autonome un’attività di analisi e di verifica delle quote di avanzo
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vincolato al 31 dicembre 2021 al fine di accertare la sussistenza di risorse utilizzabili per le finalità di cui
all’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, ovvero la sussistenza di quote di avanzo vincolato
riferite ad interventi conclusi o già finanziati in anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni.
I competenti Direttori/Dirigenti di ciascuna Direzione e/o Struttura Autonoma hanno proceduto alla
puntuale verifica delle quote del risultato di amministrazione confluite nell’avanzo vincolato e hanno attestato
la sussistenza di risorse che possono essere svincolate nel rispetto dei presupposti di cui al citato articolo 109,
comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, così come risulta dalle comunicazioni acquisite agli atti della
Direzione del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture.
A seguito della suddetta ricognizione, preso atto del risultato di esercizio del SSR aggiornato, è emerso
che le quote di avanzo vincolato confluite nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, riferite ad interventi
conclusi o già finanziati in anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti
già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle
prestazioni, che possono essere finalizzate alla copertura del risultato di gestione risultante a IV trimestre
2021 ivi ricomprendendo le spese straordinarie sostenute nell’anno 2021 dal Servizio Sanitario regionale
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono pari a un importo complessivo di euro
118.000.000,00, come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si rende, pertanto, necessario procedere alla variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, al fine
di stanziare su un nuovo capitolo di spesa, denominato “Coperture per maggiori costi del Servizio Sanitario
Regionale”, le somme individuate nell’Allegato A che possono essere svincolate nel rispetto di quanto disposto
dal citato articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da attestazioni in atti dei competenti Direttori/Dirigenti.
Le medesime risorse possono essere utilizzate ai fini della copertura delle spese straordinarie
sostenute nell’esercizio finanziario 2021 dal Servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, previa comunicazione in ordine allo svincolo delle somme da effettuarsi alle
Amministrazioni originariamente eroganti a cura delle Direzioni di Dipartimento e/o Strutture Autonome
individuate nell’elenco allegato (Allegato A), ciascuno per le quote di competenza.
Visto il disegno di legge con la quale è stato approvato dalla Giunta regionale il “Rendiconto Generale
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021” e in particolare l’Allegato A2 al predetto disegno di legge,
contenente l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
Considerato l’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio gestionale;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52, con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2, avente ad oggetto “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”;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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
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dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
La presente deliberazione comporta, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione svincolabile ai
sensi dell’articolo 109 comma 1-ter del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 24
aprile 2020, n. 27, per l’importo dettagliato nell’allegato A.
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

Titolo

10.04

15.03

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di
riserva per
U1110020
sopperire a
20.1.1
U.1.10.01.01.000
deficienze di
cassa
Coperture per
maggiori costi
C.N.I.
del Servizio
13.4.1
U.1.04.01.02.000
U_______
Sanitario
Regionale

VARIAZIONE
E.F.2022

VARIAZIONE
E.F. 2022

Competenza

Cassa

+ 118.000.000,00

0,00

0,00

- 118.000.000,00

+ 118.000.000,00

+ 118.000.000,00

Le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano 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.. Ai successivi atti di impegno
provvederà la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per tutti, previo accertamento
dell’invio, da parte delle Direzioni di Dipartimento e/o Strutture autonome regionali individuate nell’elenco
allegato (Allegato A), delle apposite comunicazioni alle Amministrazioni eroganti in ordine alle somme oggetto
di svincolo ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale relatore, di concerto con il Vice Presidente della Giunta regionale
con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale di adottare il
seguente atto finale:
1) di approvare e di fare propria la relazione dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, di concerto
con il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di approvare l’elenco delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da svincolare ai sensi dell’articolo
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109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come risultante dall’elenco allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che le quote di avanzo vincolato di amministrazione ivi dettagliate, ammontanti a complessivi
euro 118.000.000,00, rispettano i criteri di cui all’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in quanto riferite ad interventi conclusi o già
finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte
e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni,
come da attestazioni dei competenti Direttori/Dirigenti in atti;
4) di autorizzare l’impiego delle predette somme ai fini della copertura del risultato di gestione risultante a
IV trimestre 2021, ivi ricomprendendo le spese straordinarie sostenute nell’esercizio finanziario 2021 dal
Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
5) di dare mandato alle Direzioni dei Dipartimenti e/o Strutture Autonome individuate nell’elenco
allegato (Allegato A) di effettuare, ciascuno per le quote di competenza, la prevista comunicazione alle
Amministrazioni originariamente eroganti in ordine allo svincolo delle somme ai sensi dell’articolo 109,
comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
6) di approvare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2022-2024, derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione svincolabile ai sensi dell’articolo
109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per l’importo dettagliato nell’allegato A, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
7) di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
8) di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano 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.;
9) di autorizzare alla redazione dei successivi atti la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità,
Sport per tutti, previo accertamento dell’invio, da parte delle Direzioni di Dipartimento e/o Strutture
autonome regionali individuate nell’elenco allegato (Allegato A), delle apposite comunicazioni alle
Amministrazioni eroganti in ordine alle somme oggetto di svincolo ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter,
del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
10) di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione alle
Direzioni dei Dipartimenti e/o Strutture Autonome individuate nell’elenco Allegato (Allegato A);
11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia;

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, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il Resp. di P.O.
(dott. Vittorio Cioffi)				
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Il Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità, Sport per tutti
(dott. Benedetto Giovanni Pacifico) 		

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere animale
(dott. Vito Montanaro)

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale
(dott. Rocco Palese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, dott. Rocco
Palese, di concerto il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e di fare propria la relazione dell’Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, di concerto
con il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare l’elenco delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da svincolare ai sensi dell’articolo
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109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come risultante dall’elenco allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le quote di avanzo vincolato di amministrazione ivi dettagliate, ammontanti a complessivi
euro 118.000.000,00, rispettano i criteri di cui all’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in quanto riferite ad interventi conclusi o già
finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte
e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni,
come da attestazioni dei competenti Direttori/Dirigenti in atti;
4. di autorizzare l’impiego delle predette somme ai fini della copertura del risultato di gestione risultante a
IV trimestre 2021, ivi ricomprendendo le spese straordinarie sostenute nell’esercizio finanziario 2021 dal
Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
5. di dare mandato alle Direzioni dei Dipartimenti e/o Strutture Autonome individuate nell’elenco
allegato (Allegato A) di effettuare, ciascuno per le quote di competenza, la prevista comunicazione alle
Amministrazioni originariamente eroganti in ordine allo svincolo delle somme ai sensi dell’articolo 109,
comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
6. di approvare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2022-2024, derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione svincolabile ai sensi dell’articolo
109, comma 1-ter, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per l’importo dettagliato nell’allegato A, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
7. di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
8. di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano 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.;
9. di autorizzare alla redazione dei successivi atti la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità,
Sport per tutti, previo accertamento dell’invio, da parte delle Direzioni di Dipartimento e/o Strutture
autonome regionali individuate nell’elenco allegato (Allegato A), delle apposite comunicazioni alle
Amministrazioni eroganti in ordine alle somme oggetto di svincolo ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter,
del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
10. di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione alle
Direzioni dei Dipartimenti e/o Strutture Autonome individuate nell’elenco Allegato (Allegato A);
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia;
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ELENCO ECONOMIE VINCOLATE SVINCOLABILI
AI SENSI DELL'ART. 109, COMMA 1-TER, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
STRUTTURA SPECIALE - AUTORITA' GESTIONE DEL POR
CAPITOLO DI SPESA
U1082220
U1110110
U1151000
U1155000
U1157000
U1158025

AZIONI A SUPPORTO DEI PROGETTI INTEGRATI SETTORIALI
FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI CONNESSE A SPESE
LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA E4112100.
SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PER I
SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V TRASPORTI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII CITTA' E SISTEMA URBANO
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA
TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA OPERATIVO

TOTALE STRUTTURA SPECIALE - AUTORITA' GESTIONE DEL POR

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

CAPITOLO DI SPESA
U1010051

FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI DEFICITARI - L.R. N. 15/2016. RIUTILIZZO RECUPERI.
COLLEGATO C.E. 5030000

TOTALE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
CAPITOLO DI SPESA
U0003445

SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI REGIONALI. L.R. 27 DEL 26/04/1995 E L.R. N. 4 DEL 5/02/2013.
INCARICHI PROFESSIONALI. CO LLEGATO AL C.E. 4091000

U1081043

SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA CONVEZIONI EX AGENSUD. DPCM 12/9/2000.

TOTALE DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

CAPITOLO DI SPESA
U0211010
U0211030
U0215045
U0343030
U0352042
U1081030
U1095401

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E INNOVAZIONE IMPRESE INDUSTRIALI - L. 140/97 ART. 13.
CONSORZI IMPORT-EXPORT - L.83/89
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI PER INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLE IMPRESE L.317/91 ART. 17 E
D.LVO 112/98
INDENNIZZO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE COMMERCIALE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO
A PARZIALE COPERTURA DELLE PER DITE DERIVANTI DAL FERMO PESCA A CAUSA DELL'EVENTO BELLICO NEI BALCANI.
L.405/99 ART. 2/BIS.
COFINANZIAMENTO STATALE INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI APPARATI DI
SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRE SE COMMERCIALI. ART. 74 L. 289/2002 - CONTRIBUTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI
SPESE PER LE COMMISSIONI AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3, ART. 11 DELLA L.R. 24/2000, PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGE VOLATI NEI SETTORI DI CUI ALLA L.R. 10/2004.
QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 AIUTI AL SISTEMA INDUSTRIALE DEL P.O.R. 2000-2006.
OBIETTIVO 1 - FESR.

TOTALE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
CAPITOLO DI SPESA
U0111051
U0114209
U1601018
U1601022

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AL CTV 2015 - TRASFERIMENTICORRENTI
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
SPESE PER COFINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERREGIONALI E RETE INFORMATICA CONTABILE AGRICOLA .
L.499/99
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO - REG. N.
652/2014. QUOTA UE - TRASFERIMENTI COR RENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO - REG. N.
652/2014. QUOTA STATO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

DIPARTIMENTO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO DI SPESA

E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE

2.756.813,97
46.890.421,37
9.156.254,38
12.232.604,53
8.266.100,36
1.500.321,89

80.802.516,50
E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE

997.501,25

997.501,25
E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE

50.724,51
12.000.000,00

12.050.724,51
E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE

446.405,50
3.895.670,39
5.823.298,87
470.216,53
494.000,00
6.525.738,70
1.200.786,45

18.856.116,44
E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE
300.081,16
298.594,62
312.025,33
1.812.025,32

2.722.726,43
E.V. AL 31/12/2021 DA
SVINCOLARE

U0003011

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DELLE EX PROVINCE - LL.RR. 37/2015, 5/2016 E 9/2016

1.599.528,25

U0003310

COMPETENZE AL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI
STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL
PERSONALE DIRIGENZIALE.

699.658,12

U3020009

TOTALE DIPARTIMENTO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

TOTALE ECONOMIE VINCOLATE SVINCOLABILI

271.228,50

2.570.414,87

118.000.000,00
BENEDETTO
GIOVANNI
PACIFICO
07.06.2022
16:12:11 UTC

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

13

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

4

4

Programma

13

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
residui presunti
Spese correnti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela della salute

DENOMINAZIONE

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

118.000.000,00
118.000.000,00

118.000.000,00
118.000.000,00

118.000.000,00

118.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

118.000.000,00
118.000.000,00

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

BENEDETTO
GIOVANNI PACIFICO
07.06.2022 16:13:01
UTC
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DENOMINAZIONE

residui presunti

TOTALE TITOLO

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
(*)

118.000.000,00

118.000.000,00

118.000.000,00

118.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

118.000.000,00
118.000.000,00

118.000.000,00
118.000.000,00

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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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

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

118.000.000,00

118.000.000,00

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