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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 745
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. – Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 – Contratti di filiera e di distretto di cui al Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08/01/2016 di interesse per la Regione Puglia –
Riprogrammazione DGR n. 487 del 27/03/2018.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
dr Leonardo Di Gioia, d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo economico - Competitività, Attività economiche
e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, dr
Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria esperita congiuntamente dalla Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, confermata
dai rispettivi Direttori di Dipartimento, riferiscono quanto segue:
VISTI
− il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187/1 del 26/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
− la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final adottata il 06/01/2016 e riguardante l’Aiuto di
Stato-Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto, così come rettificata dalla Decisione della Commissione
europea C(2017) 1635 final del 15/03/2017;
− il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08/01/2016 recante i
criteri le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto con le relative misure
agevolative per la realizzazione dei programmi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) Serie Generale n.
59 del 11/02/2016;
− il Decreto n. 8254 del 03/08/2016 emanato di concerto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e dal Ministro dell’economia e delle finanze recante le condizioni economiche e le modalità di
concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero;
− l’Avviso n. 60690 del 10/08/2017 del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare
ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica Ufficio politiche di filiera (PQAI III) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti
di filiera e di distretto nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM n. 1192 del
08/01/2016 e al DM n. 8254 del 03/08/2016, così come modificato ed integrato rispettivamente con gli
Avvisi n. 75886 del 18/10/2017 e n. 82708 del 15/11/2017;
CONSIDERATO che
− a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 60690/2017 innanzi richiamato e dell’acquisizione delle relative
candidature il MiPAAF ha comunicato al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della
Regione Puglia di aver ricevuto il programma di investimenti da parte di n. 23 contratti di filiera, richiamati
nella tabella di seguito riportata, che contengono progetti di interesse per la Regione Puglia
.

DENOMINAZIONE CONTRATTODI FILIERA

1

VALORIZZAZIONE DELLAFILIERABOVINI DA CARNE 100 % ITALIANA NELLEREGIONI DEL SUD

2

VALORIZZAZIONE DELLAPATATA E DEGLIORTAGGI DI QUALITÀ

3

GRANO ARMANDO - ZERORESIDUI

4

ITALIAN WINE BOUTIQUE
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DENOMINAZIONE CONTRATTODI FILIERA

5

ORTROFRUTTAIV E V GAMMA E OLTRE

6

LATTERIEDEL SUD

7

FILIEREMEDITERRANEESOSTENIBILI

8

FILIERAAGRICOLAINTEGRATAAMADORI

9

OLIO D'OLIVA-CNO

10

VINI E VALORI 2018

11

ALLEVIAMO ITALIANO

12

SUA MAESTÀ IL GRANO

13

SOLO OLIO ITALIANO

14

LA NUOVA VIA DEL LATTEITALIANO

15

RETEINNOVAZIONE IN GUSCIO

16
17

FILIERAOLIVICOLO OLEARIO UNAPROL

18
19

ARCA ORTOFRUTTA

20

FI.Bl.0 .MED FILIERABIOLOGICAOFFICINALEMEDITERRANEA

21

810 PASTASOUTH ITALY

22

FILIERAAGROALIMENTAREITALO-FRANCESE

23

VALORIZZAZIONE DELLAFILIERAOLIVICOLA NAZIONALE DALL'OLIVETOALLO SCAFFALE

FILIERADEL SOLE

FILIERALATTETRASFORMATODOP+

− con Deliberazione n. 487 del 27/03/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.
67 del 15/05/2018, la Giunta regionale della Puglia ha disposto:
• di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20182020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38
del 18.01.2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
• di costituire il “Fondo” per il cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto di cui all’Avviso del
MiPAAF n. 60690 del 10/08/2017 e ss.mm.ii. di interesse per la Regione Puglia e per cofinanziare i
Contratti di Sviluppo istituiti dal MISE in materia di Agroindustria” gestiti dall’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, con dotazione iniziale pari ad
€ 11.000.000,00 sul capitolo di spesa 1405003, come specificato nella sezione relativa alla copertura
finanziaria;
• di stabilire che il fondo deve essere utilizzato, in parte, per cofinanziare i n. 23 contratti di filiera di
interesse per la Regione Puglia e ripartito in maniera uniforme tra quei progetti presentati dalle
imprese pugliesi per i quali il Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale ha espresso
parere di conformità al PSR 2014/2020 della Regione Puglia e in parte per i Contratti di Sviluppo in
materia di Agroindustria;
• di delegare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ad attuare l’Intervento “Fondo” per
il cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto e per i Contratti di Sviluppo in materia di
Agroindustria, nell’ambito dell’Azione del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi, la cui responsabilità ai fini dell’attuazione è affidata alla
Dirigente pro-tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
• di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Attuazione dei
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Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ad operare sui capitoli di Spesa e sui capitoli di
Entrata riportati nella sezione “Copertura Finanziaria” di competenza della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente
all’importo di €11.000.000,00, giusta DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei
successivi provvedimenti di natura contabile (assunzione obbligazioni giuridicamente perfezionate,
accertamento delle entrate, impegni e liquidazioni di spesa);
− con nota protocollo AOO_001 - 19/10/2018 n. 3669 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale della Regione Puglia ha comunicato al MiPAAF che, rispetto alla somma di € 11.000.000,00
stanziata con la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 487/2018, € 5.500.000,00 sono utilizzabili
per cofinanziare i contratti di filiera e di distretto di interesse per la Regione Puglia qualora ammessi a
finanziamento con provvedimento dal MiPAAF a seguito dell’Avviso n. 60690/2017;
− alla data del 31/12/2018 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e dei Turismo (MiPAAFT
già MiPAAF) ha approvato, ai sensi dell’articolo 9.6 dell’Avviso n. 60690/2017, il programma di investimenti
proposto da n. 10 contratti di filiera di interesse per la Regione Puglia rispetto ai n. 23 pervenuti;
− per cofinanziare i progetti di interesse per la Regione Puglia presentati nell’ambito dei n. 23 contratti
di filiera richiamati il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha adottato, fino al 31/12/2018, n. 5 atti dirigenziali
con i quali è stato disposto l’accertamento delle entrate e l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) nei confronti dei beneficiari di altrettanti contratti di filiera per l’importo
complessivo di € 1.683.864,19 a fronte dell’importo disponibile di € 5.500.000,00;
− per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso dell’esercizio 2018, sia in parte
Entrata che in parte Spesa per l’importo di € 3.816.135,81 (pari alla differenza tra l’importo disponibile
di € 5.500.000,00 e quello impegnato di € 1.683.864,19), è necessario riprogrammare le economie di
bilancio formatesi e dotare, pertanto, i capitoli di Entrata e di Spesa presenti in Bilancio 2019-2021
dello stanziamento necessario per cofinanziare i progetti di interesse per la Regione Puglia presentati
nell’ambito dei contratti di filiera, qualora ammessi a finanziamento con provvedimento dal MiPAAF a
seguito dell’Avviso n. 60690/2017;
VISTI
− 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 recante 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’articolo 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2019 -2021;
− che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018
commi da 819 a 846;
− la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 (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 DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.
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Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− di ricostituire per l’esercizio finanziario 2019 il Fondo FSC 2014-2020 per il cofinanziamento dei contratti
di filiera e di distretto di cui all’Avviso del MiPAAF n. 60690 del 10/08/2017 e ss.mm.ii. di interesse
per la Regione Puglia come stabilito con la DGR n. 487 del 27/03/2018, con una dotazione finanziaria
di € 3.816.135,81, corrispondente alla somma non accertata in entrata e non impegnata entro la fine
dell’esercizio finanziario 2018;
− di apportare, conseguentemente, la variazione al bilancio di previsione annuale 2019, nonché pluriennale
2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95
del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di € 3.816.135,81 come
riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”;
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 118/2011
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Variazione in aumento di competenza e cassa sul capitolo di Entrata 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia” di € 3.816.135,81 al Bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 118/2011, come di seguito specificato:

CRA

Capitolo
di entrata

62.06

403242 0

Declaratoria

Titolo , Tipologia,
Categoria

piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento di
competenza e cassa
esercizio 2019

FSC2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01 .001

+ € 3.816 .135,81

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo, ed è esigibile nel corrente esercizio finanziario.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa
Variazione in aumento di competenza e cassa sul capitolo di spesa 1405003 “Patto per la Puglia FSC 20142020. Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre
imprese” di € 3.816.135,81 al Bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 118/2011, come di seguito specificato:
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Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011:1

CRA

62 .07

Capitolo
di spesa

1405003

Declaratoria

M issione,
Programma titolo

Codifica Piano dei
Conti

ria zione in
aumento di
competenza e cassa
esercizio 2019

Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e
competitività delle
imprese e dei sistemi
produttivi . Contributi
agli investimenti a alt re
impre se.

14.5.2

U.2.03.03.03.00 0

+ € 3.816 .135,8 1

codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 3.816.135,81 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel corso del 2019 con esigibilità nello stesso esercizio finanziario.
All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca, così come già autorizzato con la DGR n. 487 del 27/03/2018.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 3.816.135,81, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, in qualità di soggetto attuatore dell’Intervento “Fondo” nell’ambito
dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su
FSC 2014-2020, giusta DGR 545/2017 limitatamente al cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto di
interesse per la Regione Puglia, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
********
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della LR. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e dal Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
− di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20192021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del
22/01/2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
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− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2019-2021;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della preserite deliberazione;
− di istituire il “Fondo” per il cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto di cui all’Avviso del MiPAAF
n.60690 del 10/08/2017 e ss.mm.ii. di interesse per la.Regione Puglia, con dotazione pari ad € 3.816.135,81
sul capitolo di spesa 1405003, come specificato nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
− di dare atto che la suddetta dotazione, potrebbe essere implementata da eventuali economie di spesa
scaturenti da esercizi finanziari precedenti;
− di stabilire che il fondo deve essere utilizzato, per i contratti di filiera e di distretto di cui all’Avviso dei
MiPAAF n.60690 del 10/08/2017 e ss.mm.ii. di interesse per ia Regione Puglia;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

0,00
0,00
0,00

(• ) La compi lazione della colon na può essere rinviata, dopo l'approvazio ne dell a delibera di var iazione di bilancio, a cura del responsabile fi nanziario .

0,00

residui presunti
prevision e di competenia
previs ion e di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00

o.oo

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residu i presunt i
previsione di competenza
previsione d i cassa
residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

Sviluppo economico e compe t it ivlta

0,00

0,00

0,00

resi du i pr es unti

o.oo

0,00

o.oo

0,00

3.816 .135 ,81
3.816 .135,81

3 .816 .13 5,8 1
3.816 .13 5,81

3.8 16.135 ,81
3.816 .135 ,81

3.816 .135,81
3.8 16.135 .81

3.816 .135,81
3.816 .135 ,81

i n aumento

in dimlnu1ione

VARIAZIONI

DA N........~~ ........ FOGYI
di

AGGIO RNATE AL LA

PREVISIONI

A llega to n. 8/ 1
a l D.Lgs 118/20 11

0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,00

0 ,00
0,00

0 ,00
0,00

0,00

0 ,00
0.00
0 .00

0 ,00

(' )

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2019

•· • ·

I L PRESENTE ALLE GATO E' co ;~
\iPOs· J

N .... . • ESERCIZIO 2019

,.,

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENT E

previs ione d i competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsio ne d1compete nza
previsione di cassa

PREVISIONI

AGGIO RNATE AUA

TOTAL E VARI AZION I IN USCITA

14

h°OTALf MISSIONE

Polit ica regionale uni tar ia per lo svilupp o
economico e la comp et ìt ivit~

Spese In con to capitale

l

111010

5

Politica regionale unita ria pe r lo sviluppo
economico e la com peti t ivit ~

5

Svil uppo economico e compe t itivit à

DENOMINAZIONE

Program ma

14

Tota le Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amm inistrazion e

NE, PR OGRAMMA , TITOLO

SPESE

Allegato delibera di va riazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ..... / .......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera de l .... Or ga no ... .del .. ....... n . ......... .

A llegalo El /
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Entrate in cont o capitale

Contnbut1 a11:li
1nvest1ment1

Entrate in con to capitale

DENOMINAZIONE

o.oo
0.00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL' ENTE
Responsabile del ServizioFinanziario/ Dirigente responsabiledella spesa

o.oo

3.816 .135,81
3.816 .135,81

3.816 .135.81
3.816 135.81

/
tt ♦ a"T•._,. ,,'t,lltl1••••••••• • •••• • 4••

irige 11/e di~

DAN.......1::
......
. rnq{1.

IL PRESENTEALLEGAT' E' COMPOSTO

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di compe tenza
previsione di cassa

o;oo

residu i presunti
prev isione di competen1a

previsione di cassa

0,00

0,00

o.oo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo
o.oo

0.00
0,00

0,00

3.816 .115.81
3.816 .135.81

ALLA

ESERCIZIO 2019
(·)

residui presunti

In dim inu1ione

PREVISIONI
AGGIORNATE

DELIBERA IN OGGETTO

previsione di compet enza

3.816 .135.8 1
3.816 .135.8 1

in aumento

VARIAZIONI

A llega lo Il . 8/1
a l 0.L gs 118/20 11

previsione dl cassa

previsionedi cassa

residui presunti

N. .... · ESEROZIO 2019
(· )

PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

prev1s1one dì competenza

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesor iere
data: ... ./ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif . delibera del .... Organo .... del ... ....... n .. ........ .

(• ) La compilazionedella colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione d1b1lanc10
, a cura del responsabile finanziano.

TOTA LE GENERALEDELLEENTRATE

TOTALE VAR IAZ IONI I N ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

!TITOLO

TITOLO , TI POLOGIA

Allegato

llegato El /
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