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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 732
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLE AREE
URBANE” - “SMART GO CITY - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RINNOVO
DEL PARCO AUTOMOBILISTICO DEL TPL URBANO “ADOTTATO CON D.D. N. 12 DEL 7/5/2018 - VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE 2019 – 2021, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.
II.”.

L’Assessore ai Trasporti Giovanni Giannini, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di concerto, per la
parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando quale Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, riferisce quanto segue.
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015, relativa alla prime indicazioni programmatiche
per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a valere sul POR PUGLIA FESR 2014/2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
− la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.4 il dirigente pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020” già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
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quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea.
Considerato che:
−− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
−− con Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
−− nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”
che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti
attività:
• Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
• Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
• Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
• Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
−− in data 12 maggio 2017 sono state approvate le Linee Guida “Interventi materiale rotabile” dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale - Area progetti e strumenti - Ufficio 2 - Infrastrutture e Ambiente, Accordo di
Partenariato 2014 - 2020”;
−− le suddette Linee guida rappresentano un supporto alle Autorità di Gestione e ai Beneficiari coinvolti
nell’implementazione delle azioni dedicate all’acquisto o al rinnovo del materiale rotabile, fornendo
indicazioni di base in termini di caratteristiche minime che gli interventi devono possedere, sia per quanto
concerne le condizioni imposte dall’Accordo di Partenariato che per alcuni elementi verticali relativi a
procedure e modalità di attuazione degli interventi.
−− con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno articolate in Sub-Azioni;
in particolare l’azione 4.4. del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, risulta articolata nelle seguenti n. 4 SubAzioni:
1.
4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
2.
4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
3.
4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
4.
4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”;
Rilevato che:
−− con deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 17.04.2018 si è proceduto alla definizione di specifiche
indicazioni programmatiche da recepire in un apposito Avviso pubblico rivolto ai Comuni dotati di
servizi minimi di TPL, finalizzato alla dismissione di autobus dedicati al servizio di mobilità urbana non
più conformi ai livelli qualitativi comunitari e contestualmente all’ammodernamento del parco rotabile
promuovendo l’acquisto di autobus dotati della più recente classe di emissione di inquinanti e a basso
impatto ambientale;
−− con la suddetta Deliberazione si è, altresì, proceduto a riprogrammare gli interventi riportati nella DGR n.
1773 del 23/11/2016 in relazione all’Azione 4.4, al fine di rendere coerente la programmazione dell’Azione
con l’articolazione in sub azioni;
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− con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 7/5/2018 si è proceduto a:
• dare avvio all’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane”, sub - azione: 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”, attraverso l’adozione di “ SMART GO
CITY - Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del
TPL urbano”, con dotazione complessiva di € 68.000.000,00;
• adottare lo schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti Beneficiari
individuati a seguito di “SMART GO CITY - Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al
rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano”;
• registrare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata di parte entrata e di parte spesa, giusta
DGR n. 611 del 17.04.2018 necessaria alla copertura di “ SMART GO CITY - Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano”;
− non è stato possibile procedere con gli impegni di spesa nel corso del 2018, visto che sono pervenute solo
due domande di finanziamento a dicembre 2018.
VISTE:
− la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
RILEVATO CHE:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca 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 L
42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.
Per quanto riportato in premessa si propone alla Giunta Regionale di:
− apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2019/2021 approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale ad
operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 68.000.000,00
a valere sulle risorse dell’Asse IV - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
La variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR n. 161 del 30
gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a 843 della L. n.
145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

Parte I^ - Entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capito lo

Decla ratori a

43390 10

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014 /2 020
QUOTA UE FONDO FESR

E.4.02.05 .03 .00 1

+€ 34 .000 .000,00

43390 20

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014 / 2020
QUOTA STATO FONDO FESR

E.4.02.01.0 1.00 1

+{ 23 .80 0.000 ,00

Codifi ca pi an o dei conti
fin anzia rio
e
gest ion ale SIO PE

Va riazio ne
com pet enza e
cassa e.f. 2019

Titolo giuridico che supporta il credito: Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
BILANCIO VINCOLATO
Parte II^ - Spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

cap it olo

Mis sione
Pro gram
m a Tit o lo

Declarator ia

116144 2

POR 201 4-2020 . FONDO
FESR. AZIONE 4.4
INT ERVENTI
PER
L' AUM ENTO
DELLA
M OBILITÀ
SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB
URBANE.
TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE.
CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMEN TI A
AMMIN ISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

116 2442

POR 2014• 2020 . FONDO
FESR. AZIONE 4.4 INTERVENTI
PER
L' AUME NTO
DELLA
MOB ILITÀ
SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB
URBANE.
TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE.
CONTRIBUTI
AG LI INVESTIMENTI A
AMM INISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

Codifica del
Progr am m a
di cui al
p un to l lett.
i) dell'AII. 7
al D. Lgs .
118/ 20.11

Cod ice
ident ificati vo
dell e t ra nsazioni
ri guar dant i le
r isor se d ell ' UE d i
cui al pun t o 2 Ali .
7 D. lgs .

Codifica Piano
del Cont i
fi nan ziar io

Variazione
comp et enza e
cassa
e.f . 20 19

118/2011

-

10.6.2

2 - Traspo rt o
Pubblico
Locale

3 - Spese
finanzia te da
trasferimenti del la
U.E.

U.2. 03.01 .02.000

+ ( 34.000 .000,00

10.6.2

2 - Tr asporto
Pub blico
Locale

4 - Spese
fi nanziate da
tr asferimen t i
stata li cor relat i ai
finanziamen t i della
U.E.

U. 2.03 .0 1.02.000

+ ( 23.800 .000,00

35694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

BILANCIO AUTONOMO
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 10.200.000,00 sarà assicurata dal mutuo BEI,
giusta autorizzazione art. 2 della legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018) e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016, a valere sul
seguente capitolo di spesa:
Codice
Codificadel
Capitolo di
spesa

116936 6

Missione ,
Programma
ntolo

Declarat oria

2014 -2020 .
POR
FONDO
FESR.
AZIONE
4 .4
INTERVENTI
PER
L'AUMENTO DELLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANEE SUB
URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
A

10.6.2

Programma di cui
al punto 1 lett . i)
dell'AII. 7 al D.
Lgs. 118/20 11

2 - Trasporto
Pubblico
Locale

identifi cativo delle
t ransazioni
riguardant i le
risorse dell'UE di cui
al punto 2 AII. 7 O.
Lgs. 118/ 2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

7 - Spese
correlate ai
finanziament i
dell'Union e
Europea
finanziati da
risorse dell'Ent e

U.2.03.01 .02.000

Variazione
com pete nza e
cassa
e.f. 201 9

10.200 .000,00

~-

AM MINI STRAZIONI

LOCALI.
TRASPORTO
PUBLICO LOCALE
.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento del seguente capitolo:
Capitolo

Declarator ia

Codifica piano dei conti
finanz iar io
e
gestionale SIOPE

CON
LA BEI DESTINATO AGLI
INVESTIME NTI
RELATIVI
AL
COFINAN ZIAMENTO
REGIONALE
DELLA
PROGRAM MAZION E 2014 -20 20 (ART. 11 L.R.
1/2 016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2016 )

MUT UO

5129270

E.6.3.1.4 .999

Variazionecompetenzae
cassa
e.f. 2019
€ 10.200.00 0,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 68.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di Responsabile
dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” e par. 3.19 riferito alle aperture di credito del
D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitol o di entrata

q uota

e. f 201 9

4339010

UE

€ 34.000 .000 ,00

43 39020

STATO

€ 23.800 .000 ,00

5129270

REGIONE

€ 10 .200 .000,00

Totale

{ 68.000.000,00
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pitol o di spesa
1161442
1162442
1169366

q uot a
UE

STATO
REGIONE
Totale

e.f 2019
€ 34 .000 .000,00
€ 23.800 .000 ,00
€ 10.200 .000,00
€ 68.000 .000,00

L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal dirigente della Sezione Attuazione del Programma,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti dott. Giovanni Giannini, che qui s’intende integralmente
riportata;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 approvato con DGR n. 95 de! 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale ad
operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 68.000.000,00
a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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All~ alo n.

I

al O,Lts I 1812011
Aneaato delibua di varbrdone de l bilando ,!portante I dati d'lntuesse del TeM>rlere:
dala : _, / ___/ __ _
n, protocollo ---·
RII. Proposti dl delibera del MOS/DEL/2019/000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA.,
TITOLO

MISSK>N
E

JO

Pf'Olramtna

6

Titolo

2

Totile Proa:ramma

TOTALEMISSIONE

6

JO

PREVIS
IONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZI
ONE·
DELIBERA
N. -· •
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZK)N
E

VARIAZIONI

in aumento

In dlmlnudone

PREVISIONIAGGIORNATEALlA
DELIBERA
IN OGGITTO• ESERCIZ
IO
Z019

Trasport i e diritto olio mob/1/t à

Polltka r~lonale uniu, la pe, I tu1sponi e il
ditin o alla mobillt.ii
Spese-1nconto capitale

Polilfca region.tle unit.uia per i trnporti e 11
diritto alla mobllit•

Trasporti e diri tto allo mobil ità

TOTALEVARIAZIONI
IN USCITA

TOTALE
GENERALE
DELLEUSCITE

residui prewnti
prev!s10ned1competenza
previsione di uua

57.800 000,00
57.800.000,00

residui presunti
prevlslOM di competenu
previsione di cassa

57.800 000,00
S7 800 000,00

residui presunti
previsione di competenH
previsione di al5H

S7.800 000,00
57 800 000,00

residui presunti
previsione di competenu
previsione di e.usa

S7,SOO.OOO,OO
57,800.000,00

residui presun ti
p,evlf:k>nedi com~tenta
prevfsk>nedi cas»

S7.!00 .000,00
S7.SOO.OOO
,OO

ENTRATE

DENOMINAZI
ONE

TITOLO,TIPOLOGIA

IV

TITOLO

,00

Tlpok:>&1•

TOTALE
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENT
E
VARIAZIONE
·
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