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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 140 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - APPROVAZIONE.

Il giorno 24/04/2019 in Bari presso la sede dell’ARIF – Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari), a seguito
d’istruttoria esperita dal Funzionario istruttore - Littoriano Lucia,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
 la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le

Attività Irrigue e Forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità
giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;

 la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell’ARIF nella persona del
Dott. Domenico Ragno, al quale, a decorrere dall’1/08/2017 - data di sottoscrizione del contratto -
giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24/07/2017, vengono attribuiti tutti i
poterei di coordinamento, direzione, e controllo dell’Agenzia, nell’ambito degli obiettivi prefissati;

 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 con cui sono stati approvati l’Atto Generale di Organizzazione ed
il Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell’ARIF;

 gli artt. 68 e 77 del Regolamento di Funzionamento e Contabilità di questa Agenzia recanti
disposizioni rispettivamente, in merito al bilancio annuale di previsione ed al bilancio pluriennale;

 il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
 la deliberazione di questo Direttore Generale n. 70 del 5 marzo 2019, con la quale si è proceduto alla

adozione ed approvazione del bilancio previsionale 2019 e pluriennale 2019-2021 di questa Agenzia,
dichiarando nel contempo, in pendenza della definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale
degli atti di bilancio, a norma dell’art. 4, primo comma lett. e) della L.R. n. 3/2010 nonché degli artt.
68 e 77 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione delle rilevanza degli
interessi sottesi coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità operativa dell’Ente, il
provvedimento immediatamente esecutivo;

CONSIDERATO CHE:

 nella deliberazione di adozione del bilancio pluriennale 2019/2021 n. 70 del 5 marzo 2019, è stato
previsto, tra gli altri, il seguente finanziamento, scaturente da specifica disposizione normativa
regionale:
L.R. n. 33 del 7 agosto 2017: “Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie…” all’art. 2 trasferisce in favore di questa Agenzia le funzioni
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regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e
fitosanitarie in relazione a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN), sotto il coordinamento dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse
agroalimentari.

 L’art. 4 della richiamata L.R. n. 33/2017, titolato “Finanziamento”, statuisce che le risorse già
stanziate alla missione 16, programma 1, titolo I – capitolo 114110, costituiscono limite massimo di
spesa e le relative risorse, distintamente individuate per il personale e per le attività, saranno
trasferite all’Agenzia, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente
in materia di vincoli di finanza pubblica con riferimento al pareggio di bilancio. Lo stanziamento
previsto al capitolo 114110 risulta pari ad € 1.100.000,00.

 In dipendenza di quanto sopra riportato, è stato iscritto, tra le entrate correnti, detto finanziamento di
€ 1.100.000,00 al codice meccanografico 2.01.01.02.001 – capitolo 900 del bilancio 2019 “L.R. n.
33/2017 art. 4 - funzioni in materia di difesa attiva e integrata colture agrarie”.

 Da un esame della DGR n. 95/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio
fìnanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”, è stata rilevata, da parte degli uffici, l’assenza di qualsivoglia stanziamento sul
capitolo 114110.

 Con nota prot. n. 19371 dell’11 aprile 2019, a causa del mancato trasferimento dei fondi sia per
l’annualità 2018 che 2019, questa Agenzia ha chiesto alle competenti strutture regionali di voler
confermare l’esistenza del finanziamento del richiamato capitolo regionale 114110 in attuazione a
quanto statuito con l’art. 4 della richiamata L.R. 33/2017;

 Non risultando, allo stato, comunicazioni regionali ufficiali su quanto domandato con la nota sopra
citata, si ritiene che, così come segnalato dalla Sezione Raccordo al sistema regionale, non vi siano
stanziamenti sul capitolo regionale 114110 e, dunque, al fine di garantire il rispetto di quanto statuito
dall’allegato 1 - Principi contabili generali – D.M. 1 marzo 2019 – il quale statuisce che “il rispetto
del principio della veridicità non si applica non solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione,
ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi
finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro
periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle
singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo”, occorre
procedere all’azzeramento dello stanziamento del capitolo di entrata di questa Agenzia n. 900 dal
bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 e a rimodulare gli stanziamenti
dei corrispondenti capitoli di spesa, in attesa della comunicazione regionale di assegnazione dello
stanziamento fissato dall’art. 4 della L.R. 33/2017 sul capitolo regionale 114110;

ESAMINATI i prospetti dimostrativi delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019
(Allegati A, B e C);

RISCONTRATO che con la variazione degli stanziamenti di cui innanzi viene mantenuto il pareggio
finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di bilancio;

RILEVATO CHE è stato acquisito il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale
prot. n. 21624 del 19 aprile 2019, reso ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento di
funzionamento e contabilità dell’ARIF, allo scopo di rendere effettivo ed eseguibile l’incremento degli
stanziamenti destinatari della presente variazione;
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VISTO l’art. 74 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità, titolato “Assestamento, Variazioni
e Storni”;

EVIDENZIATO che la variazione in oggetto si è resa necessaria allo scopo di garantire la prosecuzione
dello svolgimento delle attività gestionali inderogabili demandate a questa Agenzia;

Adempimenti contabili
Il presente provvedimento assicura il mantenimento del pareggio finanziario complessivo e degli equilibri di
bilancio, costituisce una variazione di bilancio, tanto in termini di competenza che di cassa, deliberata ai
sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell’Agenzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente
riportata per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO dell’assenza, all’interno della D.G.R. n. 95/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio fìnanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione.”, di qualsivoglia stanziamento sul capitolo 114110 richiamato nell’art. 4 della
L.R. n. 33/2017;

DI STABILIRE che, non risultando stanziamenti in favore di questa Agenzia scaturenti dall’applicazione
dell’art. 4 della L.R. n. 33/2017 sul capitolo regionale 114110, al fine di garantire il rispetto del principio
contabile generale della veridicità di cui all’allegato 1 - Principi contabili generali del D.M. 1 marzo 2019,
occorre procedere all’azzeramento dello stanziamento del capitolo di entrata di questa Agenzia n. 900 dal
bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 e a rimodulare gli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli di spesa, in attesa della comunicazione regionale di assegnazione dello stanziamento
fissato dall’art. 4 della L.R. 33/2017 sul capitolo regionale 114110;

DI DARE ATTO che la presente variazione rappresenta, nella sostanza, un mero storno di fondi tra capitoli
del bilancio annuale di previsione 2019;

DI APPORTARE al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2019, le seguenti variazioni,
secondo le indicazioni contenute nei prospetti dimostrativi delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare integralmente sul
sito internet di questa Agenzia, come da prospetto riepilogativo che segue:

FONTI IMPORTO (Euro) IMPIEGHI IMPORTO (Euro)
Maggiori entrate 0,00 Maggiori Spese 0,00
Minori spese 1.100.000,00 Minori entrate 1.100.000,00

TOTALE
VARIAZIONE IN 1.100.000,00

TOTALE
VARIAZIONE IN 1.100.000,00
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DIMINUZIONE
SPESA

DIMIMUZIONE
ENTRATA

DI APPROVARE, per l’effetto, i prospetti dimostrativi delle variazioni degli stanziamenti al Bilancio
annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019, consistenti nell’Allegato A) – riepilogo per
capitoli, Allegato B) – allegato 8/1 di cui al D. Lgs. 118/2011 e Allegato C) – riepilogo per titoli, quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che in conseguenza delle variazioni apportate con il presente atto, si intende parimenti
variato il bilancio pluriennale 2019-2021, unicamente nella parte relativa alla prima annualità, coincidente
con il 2019;

DI DARE ATTO, altresì, che con la presente deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2019 non
si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati gli equilibri stabiliti dal bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti con
verbale prot. n. 21624 del 19 aprile 2019, reso ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del vigente
Regolamento di funzionamento e contabilità dell’ARIF, allegato al presente provvedimento – Allegato D);

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, al Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria – Conformità e Controllo per la registrazione contabile delle variazioni apportate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta della Regione Puglia ed alla Segreteria Generale
della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 3/2010, al
Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Conformità e Controllo per la
registrazione contabile delle variazioni apportate;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto che lo
adotta che per il Responsabile del procedimento;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la rilevanza degli interessi
pubblici, perseguiti mediante questa deliberazione, coincidenti con l’esigenza di assicurare l’approvazione
delle variazioni apportate allo strumento contabile in questione, costituente indefettibile presupposto, ai fini
dello svolgimento di qualsivoglia attività dell’Ente;

DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 e
ss.mm.ii., all’Albo Istituzionale on line dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it - accessibile anche dal banner
ARIF sul sito www.regione.puglia.it.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni è adottato in unico originale.

http://www.regione.puglia.it
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Luogo:
BARI
Data: 24/04/2019

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Domenico Ragno

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

___________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato eseguito nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, dallo stesso predisposto, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Littoriano Lucia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
 
La presente deliberazione viene pubblicata in forma integrale all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito
www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sitowww.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno
(Bari).
 

  L’incaricato                                 
rag. Francesco Fanelli

http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/


A.R.I.F. 
 

Esercizio 2019   
    

ALLEGATO A) 1^ Variazione bilancio 2019 - Entrate -  

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti 
 

Categoria 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Piano finanziario Capitolo Descrizione 

 

Stanziamento iniziale 
Variazioni Stanziamento 

assestato In aumento In diminuzione 

2.01.01.02.001 900 
L.R. 33/2017 ART. 4 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA ATTIVA E INTEGRATA 
COLTURE AGRARIE  

        

  
Data variazione 17/04/2019 - VARIAZIONE 1 ANNUALITA' 2019 

CP 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 

  CS 1.925.000,00 0,00 -1.100.000,00 825.000,00 
        

 

Totale categoria 2.01.01 
 

CP 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

CS 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
         

 

Totale tipologia 2.01 
 

CP 
 

45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

CS 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
       

 

Totale titolo 2 CP 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

CS 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
       

 

Totale entrate CP 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

CS 98.582.264,14 0,00 -1.100.000,00 97.482.264,14 



 

ALLEGATO A) 1^ Variazione bilancio 2019 – Uscite - 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 01.11 - Altri servizi generali 

Titolo 1 - Spese correnti 

Piano finanziario Capitolo Descrizione 

 

Stanziamento iniziale 
Variazioni 

Previsione assestata 
In aumento In diminuzione 

1.01.01.01.002 298 SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DAI CONSORZI DI DIFESA - L.R. 33/2017  
        

 

 Data variazione 17/04/2019 - VARIAZIONE 1 ANNUALITA' 2019 CP 1.600.000,00 0,00 -800.000,00 800.000,00 
 

 CS 2.500.000,00 0,00 -800.000,00 1.700.000,00 
1.03.02.99.999 299 SPESE DI GESTIONE L.R. 33/2017  

        

 

 Data variazione 17/04/2019 - VARIAZIONE 1 ANNUALITA' 2019 CP 400.000,00 0,00 -100.000,00 300.000,00 
 

 CS 400.000,00 0,00 -100.000,00 300.000,00 
 

 

Totale titolo 1 
 

CP 40.853.037,41 0,00 -900.000,00 39.953.037,41 
 

CS 49.523.344,47 0,00 -900.000,00 48.623.344,47 
        

 

Totale programma 01.11 CP 
 

40.902.590,69 0,00 -900.000,00 40.002.590,69 
 

CS 49.697.423,43 0,00 -900.000,00 48.797.423,43 
        

 

Totale missione 01 CP 
 

42.667.264,69 0,00 -900.000,00 41.767.264,69 
 

CS 51.626.889,63 0,00 -900.000,00 50.726.889,63 



 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Titolo 1 - Spese correnti 

Piano finanziario Capitolo Descrizione 

 

Stanziamento iniziale 
Variazioni 

Previsione assestata 
In aumento In diminuzione 

1.03.02.12.001 480 SERVIZI PER PREVENZIONE E LOTTA INCENDI BOSCHIVI ED IRRIGAZIONE  
        

 

 Data variazione 17/04/2019 - VARIAZIONE 1 ANNUALITA' 2019 CP 4.841.417,00 0,00 -200.000,00 4.641.417,00 
 

 CS 5.105.033,17 0,00 -200.000,00 4.905.033,17 
 

 

Totale titolo 1 
 

CP 8.732.185,05 0,00 -200.000,00 8.532.185,05 
 

CS 11.629.425,60 0,00 -200.000,00 11.429.425,60 
        

 

Totale programma 09.05 CP 
 

10.960.243,52 0,00 -200.000,00 10.760.243,52 
 

CS 32.724.827,04 0,00 -200.000,00 32.524.827,04 
        

 

Totale missione 09 CP 
 

12.235.243,52 0,00 -200.000,00 12.035.243,52 
 

CS 33.999.827,04 0,00 -200.000,00 33.799.827,04 
        

 

Totale uscite CP 
 

64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

CS 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 



P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV". 
  

 

Variazioni di bilancio - Riepilogo - Esercizio 2019 
  

 

Entrate 

Titolo Stanziamento iniziale 
competenza 

Variazioni attive Variazioni  
non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento iniziale 
cassa 

Variazioni attive Variazioni  
non attive 

Stanziamento 
assestato cassa 

Fondo cassa     20.840.191,54   20.840.191,54 

0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo 
pluriennale vincolato 2.183.129,74 0,00 0,00 2.183.129,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Trasferimenti correnti 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 

3.Entrate extratributarie 5.062.000,00 0,00 0,00 5.062.000,00 10.286.757,79 0,00 0,00 10.286.757,79 

4.Entrate in conto capitale 2.176.795,22 0,00 0,00 2.176.795,22 10.159.028,43 0,00 0,00 10.159.028,43 

9.Entrate per conto terzi e partite di giro 9.800.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.988.000,28 0,00 0,00 9.988.000,28 

Totale 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 98.582.264,14 0,00 -1.100.000,00 97.482.264,14 
  

 

Uscite 

Titolo/ Stanziamento iniziale 
competenza 

Variazioni attive Variazioni  
non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento iniziale 
cassa 

Variazioni attive Variazioni  
non attive 

Stanziamento 
assestato cassa Fpv 

1.Spese correnti 51.427.563,21 0,00 -1.100.000,00 50.327.563,21 63.159.903,02 0,00 -1.100.000,00 62.059.903,02 

2.Spese in conto capitale 3.552.611,75 0,00 0,00 3.552.611,75 22.544.480,40 0,00 0,00 22.544.480,40 

7.Uscite per conto terzi e partite di giro 9.800.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 12.718.080,01 0,00 0,00 12.718.080,01 

Totale 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 
         

Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 159.800,71 0,00 0,00 159.800,71 



 

 
 

5/5 
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Esercizio 2019 - 

Allegato B) delibera di 1^ variazione del bilancio 2019 
   

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

ENTRATE 
Delibera del Direttore Generale n. _____ del ______ 

 PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 
ESERCIZIO 

2019 

VARIAZIONI 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO 
ESERCIZIO 

2019 

 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   
 

 
 

Tipologia 0101 previsione di competenza 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 

 previsione di cassa 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
 

Totale titolo 2 previsione di competenza 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 

 previsione di cassa 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
 

 

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 

 previsione di cassa 77.742.072,60 0,00 -1.100.000,00 76.642.072,60 
 

Totale generale delle entrate previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 

 previsione di cassa 98.582.264,14 0,00 -1.100.000,00 97.482.264,14 

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Allegato 8/1 Pagina 1 di 2 
 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti correnti 
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Esercizio 2019 - 

Delibera del Direttore Generale n. ______ del _____ 
SPESE 

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 Allegato B) delibera di 1^ variazione del bilancio 2019 

 PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 
ESERCIZIO 

2019 

VARIAZIONI 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO 
ESERCIZIO 

2019 

 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione   
 

 

Programma 11 Altri servizi generali   
 

 
 

Titolo 1 previsione di competenza 40.853.037,41 0,00 -900.000,00 39.953.037,41 

 previsione di cassa 49.523.344,47 0,00 -900.000,00 48.623.344,47 
 

 

Totale programma 11 previsione di competenza 40.902.590,69 0,00 -900.000,00 40.002.590,69 

 previsione di cassa 49.697.423,43 0,00 -900.000,00 48.797.423,43 
 

 

Totale missione 01 previsione di competenza 42.667.264,69 0,00 -900.000,00 41.767.264,69 

 previsione di cassa 51.626.889,63 0,00 -900.000,00 50.726.889,63 
 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   
 

 

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   
 

 
 

Titolo 1 previsione di competenza 8.732.185,05 0,00 -200.000,00 8.532.185,05 

 previsione di cassa 11.629.425,60 0,00 -200.000,00 11.429.425,60 
 

 

Totale programma 05 previsione di competenza 10.960.243,52 0,00 -200.000,00 10.760.243,52 

 previsione di cassa 32.724.827,04 0,00 -200.000,00 32.524.827,04 
 

 

Totale missione 09 previsione di competenza 12.235.243,52 0,00 -200.000,00 12.035.243,52 

 previsione di cassa 33.999.827,04 0,00 -200.000,00 33.799.827,04 
 

 

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 

 previsione di cassa 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 
 

Totale generale delle uscite previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 

 previsione di cassa 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2. 
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMINAZIONE  

Spese correnti 

Altri servizi generali 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Spese correnti 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 



A.R.I.F. 
 

Esercizio 2019 - 17/04/2019 
    

  

 

ALLEGATO C) 1^ VARIAZIONE BILANCIO 2019 
  

 

 
  

 

ENTRATE 
         

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

Esercizi 
 2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO 

Esercizio 
2019 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   

 

 

 

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di competenza 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

 

 previsione di cassa 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
 

 

Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali previsione di competenza 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

 

 previsione di cassa 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
 

 

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti previsione di competenza 45.558.250,00 0,00 -1.100.000,00 44.458.250,00 
 

 

 previsione di cassa 47.308.286,10 0,00 -1.100.000,00 46.208.286,10 
 

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

 previsione di cassa 77.742.072,60 0,00 -1.100.000,00 76.642.072,60 
 

Totale generale delle entrate previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

 previsione di cassa 98.582.264,14 0,00 -1.100.000,00 97.482.264,14 
 



 

SPESE 
  

         

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

Esercizio 
2019 

VARIAZIONI 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO 

Esercizio 
2019 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione   

 

Programma 11 Altri servizi generali   
 

 

 

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 40.853.037,41 0,00 -900.000,00 39.953.037,41 
 

 previsione di cassa 49.523.344,47 0,00 -900.000,00 48.623.344,47 
 

101 Redditi da lavoro dipendente previsione di competenza 32.171.390,72 0,00 -800.000,00 31.371.390,72 
 

 previsione di cassa 36.196.952,45 0,00 -800.000,00 35.396.952,45 
 

103 Acquisto di beni e servizi previsione di competenza 6.409.346,69 0,00 -100.000,00 6.309.346,69 
 

 previsione di cassa 9.855.159,48 0,00 -100.000,00 9.755.159,48 
 

 

Totale programma 11 Altri servizi generali previsione di competenza 40.902.590,69 0,00 -900.000,00 40.002.590,69 
 

 previsione di cassa 49.697.423,43 0,00 -900.000,00 48.797.423,43 
 

 

Totale missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 42.667.264,69 0,00 -900.000,00 41.767.264,69 
 

 previsione di cassa 51.626.889,63 0,00 -900.000,00 50.726.889,63 
 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   

 

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   
 

 

 

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 8.732.185,05 0,00 -200.000,00 8.532.185,05 
 

 previsione di cassa 11.629.425,60 0,00 -200.000,00 11.429.425,60 
 

103 Acquisto di beni e servizi previsione di competenza 8.712.185,05 0,00 -200.000,00 8.512.185,05 
 

 previsione di cassa 11.589.592,83 0,00 -200.000,00 11.389.592,83 
 

 

Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione previsione di competenza 10.960.243,52 0,00 -200.000,00 10.760.243,52 
 

 previsione di cassa 32.724.827,04 0,00 -200.000,00 32.524.827,04 
 

 

Totale missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di competenza 12.235.243,52 0,00 -200.000,00 12.035.243,52 
 

 previsione di cassa 33.999.827,04 0,00 -200.000,00 33.799.827,04 
 

 

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

 previsione di cassa 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 
 

Totale generale delle uscite previsione di competenza 64.780.174,96 0,00 -1.100.000,00 63.680.174,96 
 

 previsione di cassa 98.422.463,43 0,00 -1.100.000,00 97.322.463,43 



 

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga. 
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