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COMPETENZA
2019

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili
Spese correnti
  -  di cui al fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni attivita' finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti
  -  di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
  -  di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese dÂ¿investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni  di partecipazioni 
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo  4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
  -  di cui al fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni attivita' finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attivitÃ  finanziarie
Entrate titolo titolo 5 - Riduzioni attivitÃ  finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attivitÃ  finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni  di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 

C) Variazioni Attivita'  Finanziaria 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente 
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
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               ,00
     22.262.662,34
      2.183.156,16

  1.655.246.830,70
               ,00

     76.878.682,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.549.305.288,77
        203.522,72

     94.561.320,78
         34.214,11

     51.934.301,53
               ,00
               ,00

     16.210.881,33

               ,00
     42.949.089,80
    974.451.189,39

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     76.878.682,00
  1.051.293.799,30

      8.992.696,87
     94.561.320,78

               ,00
               ,00
               ,00

-    16.210.881,33

               ,00
     50.000.000,00
     50.034.214,11

               ,00
         34.214,11

               ,00

               ,00

     16.210.881,33
               ,00
               ,00
               ,00

               ,00
        203.522,72

  1.559.721.996,27
               ,00

      9.688.315,66
               ,00
               ,00
               ,00

  1.450.354.027,87
               ,00

     64.068.746,00
               ,00

     26.551.301,04
               ,00
               ,00

     28.639.759,74

      8.752.696,87
    463.570.561,41

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

      9.688.315,66
    555.343.448,36

         40.000,00
     64.068.746,00

               ,00
               ,00
               ,00

-    28.639.759,74

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     28.639.759,74

               ,00
               ,00

               ,00
               ,00

  1.482.067.867,95
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.386.605.781,12
               ,00

     26.834.960,00
               ,00

     25.957.896,91
               ,00
               ,00

     42.669.229,92

               ,00
     36.795.879,47

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

    106.300.069,39
               ,00

     26.834.960,00
               ,00
               ,00
               ,00

-    42.669.229,92

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     42.669.229,92

               ,00
               ,00
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COMPETENZA
2019

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)
(+)
(+)
(+)
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               ,00

     16.210.881,33

               ,00
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               ,00

     28.639.759,74

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     42.669.229,92
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