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COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

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
  -  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
Ripiano 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
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
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.
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               ,00

      3.041.414,19
  1.650.541.426,57

               ,00
     39.579.023,88

               ,00
               ,00
               ,00

  1.534.516.053,36
        372.254,73

     77.709.949,61
               ,00

     23.702.677,45
               ,00
               ,00

     57.233.184,22

               ,00
     14.010.456,45
    982.695.195,17

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

     39.579.023,88
  1.092.069.761,57

        185.531,52
     77.709.949,61

               ,00
               ,00
               ,00

-    57.233.184,22

               ,00
               ,00

    150.000.000,00
    150.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     57.233.184,22
               ,00
               ,00

               ,00
        372.254,73

  1.539.422.932,28
               ,00

      6.500.000,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.438.034.772,33
               ,00

     17.804.334,32
               ,00

     26.677.357,32
               ,00
               ,00

     63.778.723,04

        185.531,52
    129.057.124,82

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

      6.500.000,00
    204.325.713,70

               ,00
     17.804.334,32

               ,00
               ,00
               ,00

-    63.778.723,04

               ,00
    150.000.000,00
    150.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     63.778.723,04

               ,00

               ,00
               ,00

  1.529.964.645,45
               ,00

      4.000.000,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.465.582.187,39
               ,00

      8.185.680,00
               ,00

     26.858.018,06
               ,00
               ,00

     33.338.760,00

               ,00
      4.378.780,00

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

      4.000.000,00
     41.903.220,00

               ,00
      8.185.680,00

               ,00
               ,00
               ,00

-    33.338.760,00

               ,00
    150.000.000,00
    150.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     33.338.760,00

               ,00
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COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
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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     57.233.184,22

               ,00
               ,00
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               ,00

     63.778.723,04

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     33.338.760,00
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