
 
 

 

 
Consiglio regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendiconto generale per l’esercizio 2021



 
 

 

 

Art. 1 
 

1. È approvato il Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l’esercizio 
finanziario 2021, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118  (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 legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., comprensivo degli allegati previsti 
dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come da elenco allegato alla 
presente legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono. 

 

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza, come indicate nel Conto di 
Bilancio allegato alla presente legge. 

 

CAPO I 
CONTO FINANZIARIO 

 
SEZIONE I 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 
 

Art. 2 
 

1.  Le entrate accertate durante l’esercizio 2021, analiticamente indicate nell'articolo 4, 
emergono dal Conto del Bilancio allegato e sono riepilogate come segue: 

 
Accertamenti € 4.127.989.544,88 

dei quali riscossi e versati € 3.294.247.816,73 

e rimasti da riscuotere e versare € 833.741.728,15 

 

Art. 3 
 

1.  Le spese impegnate durante l’esercizio 2021, analiticamente indicate nell'articolo 4, 
emergono dal Conto del Bilancio allegato e sono riepilogate come segue: 

 
Impegni     € 4.000.213.948,57 

 
dei quali pagati     € 3.054.294.074,52 

 
e rimasti da pagare     € 945.919.874,05 

 
 

Art. 4 
 

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza 

dell’esercizio 2021, suddivise per titoli, è determinato nel modo che segue: 

 
a) ENTRATE ACCERTATE 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 
 

€     2.937.710.995,81 
 
 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti € 450.073.994,58 



 
 

 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie € 126.335.423,17 

 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 
 

€ 225.226.763,07 

 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

€ 5.090.000,00 

 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 
 

  € 0,00 

 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

  € 0,00 

 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 
 

€ 383.552.368,25 

 

Totale delle entrate accertate 
 

€ 4.127.989.544,88 

 

 
b) SPESE IMPEGNATE 

 

 

TITOLO 1 - Spese correnti 
 

€ 3.318.943.378,44 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale € 228.957.486,09 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie   € 0.00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti € 68.760.715,79 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

  € 0,00 

 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro   €  383.552.368,25 
 

 
Totale delle spese impegnate   € 4.000.213.948,57 

 
 

SEZIONE II 
GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Art. 5 
 

1.  I residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio 

in euro 2.312.717.862,04 

dei quali, nell’esercizio 2021, sono stati 
riscossi 

 

sono stati eliminati  

 
 €  800.630.497,16 
 

     €      - 8.923.278,38 
 

                         e sono rimasti da riscuotere                        €      1.503.164.086,50 



 
 

 

Art. 6 
 

1.  I residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio 

in euro 2.546.135.889,97 

dei quali, nell’esercizio 2021, sono stati 
pagati 

 

sono stati eliminati  

 
 € 1.080.735.794,68  
 

     €      - 25.526.335,44 
 

                         e sono rimasti da pagare                        €         1.439.873.759,85 

 
 

Art. 7 
 

1.      Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, per effetto di tutte le operazioni di riscossione 

e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità 

di cassa accertata al 31 dicembre 2020, è determinato come da tabella che segue: 

 
 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 

   
780.348.072,60 

 

Riscossioni dell'esercizio 
 

800.630.497,16 
 

3.294.247.816,73 
 

4.094.878.313,89 

Pagamenti dell'esercizio 
 

1.080.735.794,68 
 

3.054.294.074,52 
 

4.135.029.869,20 

 
Fondo di cassa al 31.12.2021 

  
740.196.517,29 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni 
precedenti 

  
0,00 

Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2021 
  

740.196.517,29 

 
 

SEZIONE III 
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2021 

TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA 
 

Art. 8 
 

1. I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2021 sono determinati nel modo seguente: 
 

Somme rimaste da riscuotere sulle 
entrate accertate per la competenza 
2021 (art. 2) 

 
€    833.741.728,15 

 

Somme rimaste da riscuotere sui residui € 1.503.164.086,50 
degli esercizi precedenti (art. 5)    



 
 

 

 

Totale residui attivi € 2.336.905.814,65 

 

Art. 9 
 

1. I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2021 sono determinati nel modo seguente: 

 
Somme rimaste da pagare sulle spese 
impegnate per competenza 2021 (art. 3) 

€ 945.919.874,05 

Somme rimaste da pagare sui residui 
degli esercizi precedenti (art. 6) 

€ 1.439.873.759,85 

 
Totale residui passivi 

 
€ 2.385.793.633,90 

 

SEZIONE IV 
RISULTATI GENERALI 

 

Art. 10 

 
1. È approvato l’elenco delle quote vincolate al 31 dicembre 2021, riportante le somme a 

destinazione vincolata per un totale di euro 440.066.131,01 di cui al prospetto A2 - 

Risultato di amministrazione - quote vincolate - contenuto nell’allegato ee) alla 

presente legge. 

2. È approvato l’“Elenco dei Perenti regionali”, riportante le somme da riscrivere negli 

esercizi successivi per un totale di euro 6.410.228,44. 

 

Art. 11 

 
1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2021, riportato alla lettera A) 

dell’allegato “l) Allegato 12 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”, è 

determinato nell’importo di euro 460.495.248,94, in base alle risultanze del prospetto 

che segue: 

 
  GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 

    

780.348.062,60 

RISCOSSIONI 
PAGAMENTI 

(+) 
(-) 

800.630.497,16 
1.080.735.794,68 

3.294.247.816,73 
3.054.294.074,52 

4.094.878.313,89 
4.135.029.869,20 

     

SALDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE 

= 
740.196.517,29 

   

PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

(-)  

0,00 

   



 
 

 

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE 

(=)   
740.196.517,29 

   

RESIDUI ATTIVI 
di cui derivanti da accertamenti 
di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento 
delle finanze 

RESIDUI PASSIVI 

(+) 

 
 

(-) 

1.503.164.086,50 

 
 

1.439.873.759,85 

833.741.728,15 

 
 

945.919.874,05 

2.336.905.814,65 

 
 

2.385.793.633,90 

     

FONDO PLURIENNALE   

VINCOLATO PER SPESE (-) 43.241.600,38 
CORRENTI   

FONDO PLURIENNALE   

VINCOLATO PER SPESE IN (-) 187.571.848,72 

CONTO CAPITALE   

   

RISULTATO DI   

AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A) 

(=) 
460.495.248,94 

 
 

2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31/12/2021, riportato alla lettera E) dell’allegato “l) 

Allegato 12 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”, considerate le 

quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, in base alle risultanze del 

prospetto che segue, è determinato nell’importo negativo di euro – 252.092.156,42: 

 
Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021  16.364.700,17 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021  6.410.228,44 
Fondo anticipazioni liquidità  162.969.695,96 

Fondo perdite società partecipate  8.758.171,22 

Fondo Rischi da Contezioso  22.912.324,14 

Altri accantonamenti  55.106.154,42 

 
Totale parte accantonata (B) 

 
272.521.274,35 

Parte vincolata 
  

73.828.490,23 
341.602.041,79 

0,00 

24.635.598,99 
0,00 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli  

 

Parte destinata agli investimenti 
Totale parte vincolata (C) 

 
440.066.131,01 

 

          Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

 
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D) 

 

- 252.092.156,42 



 
 

 

Art. 12 
 

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6.3 del principio contabile 4/2 allegato al 

d.lgs. 118/2011 si è proceduto alla regolarizzazione ai soli fini contabili dei sospesi 

derivanti da pagamenti eseguiti nel 2021 dal Tesoriere per azioni esecutive non 

regolarizzate ed elencate nell’allegato kk) “Prospetto Regolarizzazione provvisori di 

uscita per pignoramenti 2021” alla presente legge, per un importo complessivo di euro 

2.153.108,23. 

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede per l’importo di euro 

1.564.542,44 oltre i limiti delle previsioni di competenza. 

 

Art. 13 

 
1.  È approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto 

dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza per l’esercizio 2021. 

 

Art. 14 

 
1.  È approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. per l’esercizio 2021. 

 
 

CAPO II 
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

E RENDICONTO CONSOLIDATO 
 

Art. 15 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio 

regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed 

integrazioni è approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il 

Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021. 

 
Art. 16 

 
1.  È approvato il Rendiconto Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale 

d’Abruzzo per l’esercizio finanziario 2021, secondo le risultanze riportate negli allegati 

espressamente enumerati dalle lettere ca) alle lettere cz), nell’elenco allegato alla 

presente legge. 

 
CAPO III 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 
 

Art. 17 
 

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2021 ed al 31 dicembre 2021 è 

determinata rispettivamente in euro 3.581.671.565,81 ed in euro 3.592.874.577,91, in 

base alle seguenti risultanze: 



 
 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020 

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 0,00 0,00 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI   

DOTAZIONE   

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

Totale immobilizzazioni immateriali 23.806.375,78 23.539.173,52 

Totale immobilizzazioni materiali 158.954.001,93 148.192.441,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 351.707.168,83 338.819.923,01 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 534.467.546,54 510.551.537,53 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

Totale rimanenze 0,00 0,00 

Totale crediti 2.318.005.307,38 2.290.562.655,78 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 205.206,70 209.299,90 

Totale disponibilità liquide 740.196.517,29 780.348.072,60 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.058.407.031,37 3.071.120.028,28 

D) RATEI E RISCONTRI TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)  
0,00 

 
0,00 

 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 
 

3.592.874.577,91 
 

3.581.671.565,81 

 

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2021 ed al 31 dicembre 2021 è 

determinata rispettivamente in euro 3.581.671.565,81 ed in euro 3.592.874.577,91, in 

base alle seguenti risultanze: 

 
 

STATO PATRIMONIALE 

(PASSIVO) 

 Anno 2021  Anno 2020 

A) PATRIMONIO NETTO 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
 

- 

 
641.495.306,26 

 
- 

 
881.025.691,39 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

  
86.776.649,78 

  
147.609.207,13 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

  
 

0,00 

  
 

0,00 

D) DEBITI 

TOTALE DEBITI (D) 

  
3.447.418.852,09 

  
3.655.270.098,66 

E) RATEI E RISCONTRI E 

CONTRIBUTI  AGLI INVESTIMENTI 

TOTALE RATEI E RISCONTRI (E) 

  

 
700.174.382,30 

  

 
659.817.951,41 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  3.592.874.577,91  3.581.671.565,81 

CONTI D'ORDINE 

TOTALE CONTI D'ORDINE 

  
230.813.449,10 

  
228.912.682,56 



 
 

 

3. Il risultato economico dell'esercizio 2021 è determinato in euro 239.530.385,13, sulla 

base delle seguenti risultanze: 

 
ESERCIZIO 2021 

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 

 

 
3.693.687.585,55 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 

 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

 

3.456.546.922,43 
 

237.140.663,12 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

Proventi finanziari 
 

Proventi da partecipazioni 0,00 
Da società controllate 0,00 
Da società partecipate 0,00 
Da altri soggetti 0,00 

Altri proventi finanziari 17.511,01 

Totale proventi finanziari 17.511,01 

Totale oneri finanziari 50.872.744,51 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -50.855.233,50 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

TOTALE RETTIFICHE (D) -5.814.379,88 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 

Totale proventi straordinari 109.875.555,35 

Totale oneri straordinari 46.692.270,47 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 63.183.284,88 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 243.654.334,62 
Imposte (*) 4.123.949,49 

 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
 

239.530.385,13 

 

CAPO IV 
NORME FINALI 

 

Art. 18 
 

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della 

relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione 

Telematica (BURAT). 

 



 
 

 

************** 

 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 76/5 del 29.11.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

            

           IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM/VT/rd 



 
 

 

ELENCO ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E 
DALLA NORMATIVA REGIONALE: 

 

- a) Allegato 1- Relazione sulla gestione; 

- b) Allegato 2 - Conto del Bilancio - Entrata; 

- c) Allegato 3 - Conto del Bilancio - Entrata - Riepilogo Titoli; 

- d) Allegato 4 - Conto del Bilancio - Spesa; 

- e) Allegato 5 - Conto del Bilancio - Spesa - Riepilogo Missioni; 

- f) Allegato 6 - Conto del Bilancio - spesa - Riepilogo Titoli; 

- g) Allegato 7 - Quadro Generale Riassuntivo; 

- h) Allegato 8 - Equilibri di Bilancio; 

- i) Allegato 9 - Conto Economico; 

- j) Allegato 10 - Stato Patrimoniale - Attivo; 

- k) Allegato 11 - Stato Patrimoniale - Passivo; 

- l) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- m) Allegato 13 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato 2021; 

- n) Allegato 14 - Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti; 

- o) Allegato 15 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

- p) Allegato 16 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese correnti - impegni; 

- q) Allegato 17 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/competenza; 

- r) Allegato 18 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/residui; 

- s) Allegato 19 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività 

finanziarie - impegni; 

- t) Allegato 20 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/competenza; 

- u) Allegato 21 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/residui; 

- v) Allegato 22 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni; 

- w) Allegato 23 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 

macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni; 

- x) Allegato 24 - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati; 

- y) Allegato 25 - Accertamenti pluriennali; 

- z) Allegato 26 - Impegni pluriennali; 

- aa) Allegato 27 - Prospetto dei costi per missione; 

- bb) Allegato 28 - Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e 

programmi della politica regionale unitaria; 

- cc) Allegato 29 - Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope, ai sensi dell’art. 4 del 

decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64886; 

- dd) Allegato 30 e 31 - Elenco dei residui attivi e passivi; 

- ee) Allegato 32 - A1 e A2 - Risultato di Amministrazione quote accantonate – vincolate; 

- ff) Allegato 33 - A3 - Risultato di Amministrazione quote destinate; 

- gg) Allegato 34 - Elenco Perenti regionali; 



- hh) Allegato 35 - Rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Consiglio regionale; 

- ii) Allegato 36 - Rendiconto per l’esercizio 2021 dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R.; 

- jj) Allegato 37- Rendiconto per l’esercizio 2021 dell’Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza; 

- kk) Allegato 38 - Prospetto Regolarizzazione provvisori di uscita per pignoramenti 2021; 

- ca) Allegato 39 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale -  

Entrata; 

- cb) Allegato 40 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale - 

Entrata - Riepilogo Titoli; 

- cc) Allegato 41 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale - 

Spesa; 

- cd) Allegato 42 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale - 

Spesa - Riepilogo Missioni; 

- ce) Allegato 43 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale - 

spesa - Riepilogo Titoli; 

- cf) Allegato 44 - Quadro Generale Riassuntivo Consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale; 

- cg) Allegato 45 - Equilibri di Bilancio Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale; 

- ch) Allegato 46 - Conto Economico Consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale; 

- ci) Allegato 47 - Stato Patrimoniale - Attivo Consolidato Giunta regionale- Consiglio  

regionale; 

- cj) Allegato 48 - Stato Patrimoniale - Passivo Consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale; 

- ck) Allegato 49 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione consolidato 

Giunta regionale- Consiglio regionale; 

- cl) Allegato 50 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale – 2020; 

- cm) Allegato 51 - Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti consolidato Giunta regionale- 

Consiglio regionale; 

- cn) Allegato 52 - Prospetto delle entrate di bilancio consolidato Giunta regionale-

Consiglio regionale per titoli, tipologie e categorie; 

- co) Allegato 53 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni; 

- cp) Allegato 54 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in 

c/competenza; 

- cq) Allegato 55 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in 

c/residui; 

- cr) Allegato 56 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per 

incremento di attività finanziarie - impegni; 

- cs) Allegato 57 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti 

in c/competenza; 

- ct) Allegato 58 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti 

in c/residui; 



- cu) Allegato 59 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - 

impegni; 

- cv) Allegato 60 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio 

regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e 

partite di giro - impegni. 

- cw) Allegato 61 - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati consolidato G.R. - C.R. 

impegni; 

- cx) Allegato 62 - Conto del Bilancio consolidato G.R. - C.R. - gestione delle spese - 

politica regionale unitaria; 

- cy) Allegato 63 - Prospetto accertamenti e impegni pluriennali consolidati G.R. - C.R.; 

- cz) Allegato 64 - A1, A2 e A3 - Risultato di Amministrazione quote accantonate - 

vincolate – destinate - Consolidato G.R. - C.R.. 
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