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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 846
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm. ii.
- “Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 1192 del 08/01/2016” di interesse per la Regione Puglia - Applicazione avanzo di
amministrazione vincolato art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.
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 all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
esperita dalla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, riferisce quanto segue.
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
− la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final adottata il 06/01/2016 e riguardante l’Aiuto
di Stato-Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto, così come rettificata dalla Decisione della
Commissione europea C(2017) 1635 final del 15/03/2017;
− la Decisione della Commissione europea C(2020) 5920 final adottata il 07/09/2020 e riguardante l’Aiuto di
Stato-Italia SA.57975 (2020/N) Contratti di filiera e di distretto;
− il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 del 08/01/2016 recante i
criteri le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto con le relative misure
agevolative per la realizzazione dei programmi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) Serie Generale n.
59 del 11/02/2016;
− il Decreto n. 8254 del 03/08/2016 emanato di concerto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e dal Ministro dell’economia e delle finanze recante le condizioni economiche e le modalità di
concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero;
− l’Avviso n. 60690 del 10/08/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
– Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio politiche di filiera (PQAI III) (di
seguito per brevità soltanto MiPAAF) recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione
delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché le modalità di erogazione delle
agevolazioni di cui al DM n.1192 del 08/01/2016 e al DM n.8254 del 03/08/2016, così come modificato ed
integrato rispettivamente con gli Avvisi n.75886 del 18/10/2017 e n.82708 del 15/11/2017;
CONSIDERATO che
− a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 60690/2017 innanzi richiamato e dell’acquisizione delle relative
candidature il MiPAAF ha comunicato al Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale della
Regione Puglia (di seguito per brevità soltanto Dipartimento Agricoltura) di aver ricevuto il programma
di investimenti da parte di n. 23 contratti di filiera, generalizzati nella tabella seguente, che contengono
progetti di interesse per la Regione Puglia perché localizzati nel territorio pugliese
n.
1

DENOMINAZIONE CONTRATTO DI FILIERA
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100 % ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD
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DENOMINAZIONE CONTRATTO DI FILIERA
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100 % ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD
VALORIZZAZIONE DELLA PATATA E DEGLI ORTAGGI DI QUALITÀ
GRANO ARMANDO - ZERO RESIDUI
ITALIAN WINE BOUTIQUE
ORTROFRUTTA IV E V GAMMA E OLTRE
LATTERIE DEL SUD
FILIERE MEDITERRANEE SOSTENIBILI
FILIERA AGRICOLA INTEGRATA AMADORI
OLIO D’OLIVA-CNO
VINI E VALORI 2018
ALLEVIAMO ITALIANO
SUA MAESTÀ IL GRANO
SOLO OLIO ITALIANO
LA NUOVA VIA DEL LATTE ITALIANO
RETE INNOVAZIONE IN GUSCIO
FILIERA OLIVICOLO OLEARIO UNAPROL
FILIERA DEL SOLE
ARCA ORTOFRUTTA
FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP+
FI.Bl.0 .MED FILIERA BIOLOGICA OFFICINALE MEDITERRANEA
810 PASTA SOUTH ITALY
FILIERA AGROALIMENTARE ITALO-FRANCESE
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA OLIVICOLA NAZIONALE DALL’OLIVETO ALLO SCAFFALE

− il MiPAAF ha chiesto al Dipartimento Agricoltura il parere di coerenza con la programmazione regionale,
nonché la disponibilità al cofinanziamento da parte della Regione Puglia, per i progetti localizzati nel
territorio pugliese e presentati nell’ambito di ciascuno dei contratti di filiera detti;
− il Dipartimento Agricoltura ha comunicato al MiPAAF il parere di compatibilità degli interventi proposti
con il PSR 2014/2022 della Puglia per i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati nell’ambito di
ciascuno dei 23 contratti di filiera;
− alla data del 31/12/2019 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca
della Regione Puglia, in esecuzione delle variazioni di bilancio intervenute con Deliberazione della Giunta
Regionale (DGR) n. 487 del 27/03/2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.
67 del 15/05/2018 e con DGR n. 745 del 18/04/2019 pubblicata nel BURP n. 50 del 10/05/2019, ha assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’importo complessivo di € 4.989.897,53, a fronte dell’importo
di € 5.500.000,00 disponibile, in favore di beneficiari che hanno presentato progetti di investimento
localizzati nel territorio pugliese nell’ambito di 9 contratti di filiera;
− con nota n. 69320 del 07/10/2019 il MiPAAF ha comunicato al Dipartimento Agricoltura di aver reperito
ulteriori risorse, che avrebbe finanziato tutti i 23 contratti di filiera e che la Regione Puglia avrebbe dovuto
disporre di ulteriori € 11.300.000,00 per cofinanziare, con la stessa aliquota contributiva del 10%, tutti i
progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati al MiPAAF nell’ambito dei 23 contratti di filiera;
− con la medesima nota n. 69320 del 07/10/2019 il MiPAAF ha altresì chiesto alla Regione Puglia la
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disponibilità al cofinanziamento di tutti i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati al MiPAAF
nell’ambito dei 23 contratti di filiera, ovvero di reperire ulteriori € 11.300.000,00;
− con nota protocollo AOO_030 – 17/10/2019 n. 13480 il Dipartimento Agricoltura, nel riscontrare la nota
del MiPAAF n. 69320 del 07/10/2019, ha confermato la disponibilità al cofinanziamento da parte della
Regione Puglia mediante la utilizzazione di risorse rivenienti dalle cosiddette “risorse liberate” del POR
Puglia FEOGA 2000-2006, accantonate sul bilancio regionale quale avanzo di amministrazione vincolato;
− con DGR n. 1395 del 12/08/2020, pubblicata nel BURP n. 127 del 08/09/2020, è stato costituito il “Fondo
per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali n. 1192 del 08/01/2016” di interesse per la Regione Puglia con una dotazione finanziaria di
€ 11.300.000,00 allo scopo di cofinanziare progetti di investimento localizzati nel territorio pugliese e
presentati al MiPAAF nell’ambito dei 23 contratti di filiera, qualora non finanziati con le risorse di cui alle
Deliberazioni della Giunta regionale n. 487/2018 e n. 745/2019 innanzi richiamate;
− alla data del 31/12/2020 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca della
Regione Puglia, in esecuzione della variazione di bilancio intervenuta con la DGR n. 1395/2020 ha adottato
n. 6 atti dirigenziali con i quali è stata disposta l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante
(impegno di spesa) nei confronti dei beneficiari di altrettanti contratti di filiera per l’importo complessivo
di € 4.943.628,02 a fronte dell’importo disponibile di € 11.300.000,00;
− con DGR n. 1422 del 01/09/2021, pubblicata nel BURP n. 120 del 21/09/2021, è stata apportata la variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. ed è
stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. per l’importo di € 4.000.000,00, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo
di spesa U1603006 “Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016”, derivanti dalle somme applicate nel 2020
e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario;
− alla data del 31/12/2021 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca della
Regione Puglia, in esecuzione della variazione di bilancio intervenuta con la DGR n. 1422/2021 ha adottato
n. 4 atti dirigenziali con i quali è stata disposta l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante
(impegno di spesa) nei confronti dei beneficiari di altrettanti contratti di filiera per l’importo complessivo
di € 3.098.735,26 a fronte dell’importo disponibile di € 4.000.000,00;
− per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso degli esercizi precedenti, dell’originario
importo previsto con la DGR n. 1395/2020, in parte riprogrammato con la DGR n. 1422/2021, non sono
state impegnate risorse per un totale di € 3.257.636,72, confluite nell’avanzo di amministrazione, che
è necessario riprogrammare per cofinanziare i progetti di interesse per la Regione Puglia presentati
nell’ambito dei contratti di filiera, qualora ammessi a finanziamento con provvedimento dal MiPAAF a
seguito dell’Avviso n. 60690/2017, oppure a seguito di intervenuti subentri, rinunce e variazioni ai
programmi dei contratti di filiera già finanziati;
VISTI
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 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
L.42/2009”;
− l’articolo 42, comma 8 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’utilizzo delle quote vincolate;
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− l’articolo 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione 2022-2024;
− la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”, pubblicata nel
BURP n. 164 del 31/12/2021;
− la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”, pubblicata nel BURP n. 164 del 31/12/2021;
− la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”, pubblicata nel BURP n. 10 suppl. del
25/01/2022;
− la DGR n. 47 del 14/02/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”, pubblicata nel BURP n. 18 del 14/02/2022.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
− Di applicare l’avanzo vincolato per € 3.257.636,72 e di effettuare la contestuale variazione in aumento,
di pari importo, della Missione 16, Programma 3, Titolo 2, sul capitolo di spesa U1603006 “Fondo per il
cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n.1192 del 08/01/2016” come riportato nella “Sezione 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
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 3.257.636,72, utilizzando le economie
vincolate generatesi negli esercizi precedenti derivanti dalle somme applicate e non interamente impegnate
a valere sul capitolo di spesa U1603006 “Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2022, 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 del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
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BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

Missione
Programma
Titolo

Capitolo di spesa

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Applicazione Avanzo Vincolato

14.02

U1603006

Fondo per il cofinanziamento dei
Contratti di filiera
di cui al Decreto
del Ministro delle
Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n.1192 del
08/01/2016

10.04

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di cassa.

Variazione
E.F. 2022
COMPETENZA

Variazione
E.F. 2022
CASSA

+ € 3.257.636,72

0,00

16.3.2

U.2.03.03.03.000

+ € 3.257.636,72

+ € 3.257.636,72

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 3.257.636,72

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. .
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura, così come già autorizzato con la DGR n. 1395/2020, con successivi atti da
assumersi entro il corrente esercizio 2022.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, di concerto con il Vice presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che
rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n.
7/1997, ed in particolare:
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 3.257.636,72, utilizzando le economie vincolate generatesi negli esercizi precedenti
derivanti dalle somme applicate e non interamente impegnate a valere sul capitolo di spesa U1603006
“Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016”.
3. Di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, 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. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal 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..
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5. Di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, 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 funzionario istruttore (Dott. Vito Filippo Ripa)
La Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20
del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento (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)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente
della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, confermata dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione.
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2. Di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per € 3.257.636,72, utilizzando le economie vincolate generatesi negli esercizi precedenti
derivanti dalle somme applicate e non interamente impegnate a valere sul capitolo di spesa U1603006
“Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016”.
3. Di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, 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. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal 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. .
5. Di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Mariangela Lomastro
26.05.2022 09:59:38
GMT+00:00
Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
16

MISSIONE

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3
2

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Spese in conto capitale

3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

residui presunti

TOTALE MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

residui presunti

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

Programma
Titolo

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72
3.257.636,72

previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72
3.257.636,72

previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

3.257.636,72
3.257.636,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72
3.257.636,72

3.257.636,72

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.257.636,72
3.257.636,72

3.257.636,72

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

3.257.636,72

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

3.257.636,72

3.257.636,72

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)
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