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COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

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 d'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 attivita' finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate titolo titolo 5 - Riduzioni attivitÃ  finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' 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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     70.380.670,86
      3.000.000,00
     48.320.030,93

  1.872.955.615,82
               ,00

     98.849.990,32
               ,00
               ,00
               ,00

  1.806.819.053,53
        293.890,07

    120.624.183,98
               ,00

     17.691.012,65
               ,00
               ,00

    142.372.057,77

    241.928.387,71
    281.103.788,48
    897.811.390,96

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

     98.849.990,32
  1.579.989.818,58
     80.346.902,26
    120.624.183,98
      5.000.000,00

               ,00
               ,00

-   142.372.057,77

               ,00
               ,00

    200.000.000,00
    205.000.000,00

               ,00
      5.000.000,00

               ,00

               ,00

    142.372.057,77
               ,00
               ,00

     30.000.000,00
        293.890,07

  1.583.317.250,96
               ,00

     37.462.334,62
               ,00
               ,00
               ,00

  1.477.847.108,97
         26.500,00

     17.303.956,74
               ,00

     18.523.764,51
               ,00
               ,00

     77.398.645,43

     80.346.902,26
    239.031.340,06

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

     37.462.334,62
    376.618.509,87
     41.258.297,43
     17.303.956,74

               ,00
               ,00
               ,00

-    77.398.645,43

               ,00
    150.000.000,00
    150.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

     77.398.645,43

               ,00

     19.579.473,84
         26.500,00

  1.506.716.169,79
               ,00

     24.680.198,48
               ,00
               ,00
               ,00

  1.364.981.497,94
               ,00

     13.586.726,70
               ,00

     18.208.988,50
               ,00
               ,00

    115.066.181,29

     41.258.297,43
    204.053.364,23

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

     24.680.198,48
    349.284.371,17

               ,00
     13.586.726,70

               ,00
               ,00
               ,00

-   115.066.181,29

               ,00
    150.000.000,00
    150.000.000,00

               ,00
               ,00
               ,00

               ,00

    115.066.181,29

               ,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
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COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

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

(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

    142.372.057,77

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     77.398.645,43

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

    115.066.181,29


