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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2046
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020, Progetto “AI SMART- Adriatic
lonian Small Port Network”. CUP B39F19000260007- Variazioni si spesa al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini sulla base
dell’istruttoria espletata dagli uffici del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue.
• la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al programma INTERREG VA GreciaItalia 2014/2020, ha aderito in qualità di leader partner alla proposta progettuale AI SMART - Adriatic
lonian Small Port Network, rientrante nell’asse prioritario 3 “Sistema sostenibile dei trasporti”, finalizzato a
favorire l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti e incentivare il traffico merci e persone
con investimenti, anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e mobilità urbana sostenibile e
con soluzioni ICT;
• con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto AI SMART- MIS code 5041594,
richiedendo al contempo una serie di integrazioni al fine di chiarire gli aspetti tecnici di attuazione degli
interventi previsti;
• con DGR n. 804 del 02/05/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia -Italia del progetto
AI SMART, del quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio è leader partner, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di
spesa;
• a seguito di una fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in data 08/07/2019 è
stato sottoscritto il partnership agreement dai seguenti partner del progetto: Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Regione delle Isole Ioniche, Regione
dell’Epiro, Regione della Grecia occidentale;
• In data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila del progetto Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
• con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30/08/2019 si è provveduto ad una variazione di spesa tra capitoli
dello stesso Macroaggregato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
Considerato che
• Il progetto AI SMART, CUP B39F19000260007 è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo
di € 17.250.000,00, di cui € 8.710.000,00 di competenza della Regione Puglia- Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• Il progetto AI SMART ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019;
• A seguito della fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione, il progetto AI SMART ha subito una
rimodulazione del quadro economico; nello specifico l’Allegato B4 Justification of budget Costs è stato
ottimizzato su indicazioni del JS in fase di negoziazione nonché sulla base della definizione dello Staff interno
dedicato al Progetto;
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Tutto ciò premesso e considerato
• Visto li 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_009/2578 del 16/04/2019, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020 - quarta call per progetti “Strategici”, e per il 15% dal Fondo di Rotazione; pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza
alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale,
al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa dedicati al progetto AI SMART, istituiti con DGR n. 804 del
02/05/2019, al budget rimodulato e approvato in via definitiva dall’Autorità di Gestione,
• di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, di procedere alla
variazione di Bilancio tra capitoli di spesa, per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2019 ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 ess.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Igs 118/2011 ess.mm.ii
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITÀ’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITA’. QUALITÀ’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
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Variazione

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

competenza e
cassa
anno 2019

Variazione

Var iazione

competenza
anno 2020

competenza
anno 2021

-[ 1.017.662,03

-{ 619.882,81

( 248.542.58

Variazione
compe t enza

anno
2022(*)

E.2.1.5.2
Programmadi Cooperazionelnterreg V-A Grecia-Italia

[2105000

2014/2020- quota 85% del budget da U.E. per il progetto Al
SMART

2.105

Trasferimenti
correnti dall'UE e

{ 1.389.002,26

dal Resto del
Mondo

Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto in data 11/07/2019 tra il Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e l’Autorità di Gestione del Programma.
Debitori certi: Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco - Grecia.
Variazione

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

2014/2020 • quota fdR 15%del budget da Agenziaper la
coesioneterritoriale, per il tramite della Regione Puglia, per il

Variazione

Variazione

Variazione

competenza
anno 2020

competenza

compete nza

anno 2021

anno 2022( *)

(43 .860,45

(245 .118,06

E.2.1.1.1

Programmadi Cooperazionelnterreg V-A Grecia-Italia

E2105001

P.D.C.F.

competenza e
cassa
anno 2019

2.101

progetto AlSMART

Trasferimenti
correnti da
Mmisteri

-{ 179.587,42

-{ 109.391,09

Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
Debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale.
Parte Spesa- Ricorrente
Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma; 02 - Cooperazione territoriale
Var iazione

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Variazione
competenza
anno 2020

Variazione
competenza
anno 2021

Variazione
competenza
anno 2022(*1

- { 573112,50

• C636.225,00

· C 33.362,50

{396 .950,00

· C 101.137,50

· C 112.275,00

- CS.887,50

{ 70.050,00

U.1.03.02.02

· C 8.859,23

-€3. 620,92

C 8.994,30

4

U.1.03.02.02

· C 1.563,40

· C 638,98

C 1.587,23

3

u. 1.03.02.12

- [ 41.423,55

C 18.275,00

4

U.1.03.02.12

-0.3 10,04

€3.225,00

3

U.1 01.02.01

· (403 ,85

( 11.240,03

4

U.1.01.02.01

- ( 71,27

Cl.983 ,53

3

U.l.02.01.01

· ( 3.511,79

C 1.544,15

4

U.l. 02.01.01

-( 619,72

€ 272,50

3

U.1.01.01.01

· €23.678,74

Codice UE

P.D.C.F.

3

U.1.04.01.02

4

U.1.04.01.02

3

competenza e
cassa
anno 2019

Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali

Ull60120

quota UE 85% per il progetto AlSMART- lnterreg V-A
Grec,a-ltalia2014/2020

U1160620

quota FdR 15% per il progetto AlSMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia2014/2020

Ull60121

quota UE 85% per Ilprogetto Al SMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia2014/2020

Ull60621

quota FdR 15% per il progetto AlSMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia2014/2020

Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali

Indennitàdì missionedì trasferta

Indennitàdi missionee di trasferta

U!l60122

Collaborazionicoordmatee a progettocompenso
quota UE 85% per il progetto Al SMART- lnterregV-A

Grecia-Italia
2014/2020
Collaborazionicoordinate e a progetto compenso
U1160622
quota fdR 15% per il progetto AlSMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia2014/2020
Collaborazionicoordinate e a progetto
Contributi sociah effettivia carico dell'ente
Ull60123
- lnterreg V-A
quota UE 85% per 11progetto Al SMART
Grecia-Italia 2014/2 020
Collaborazioni coordinate e a progetto
Contributi sociali effettivia carico dell'ente
Ull60623
quota fdR 15% per il progetto AlSMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020
Collaborazionicoordinate e a progetto
lrap
U1160124
quota UE 85% per 11progetto Al SMART· lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020
Collaborazionicoordinate e a progetto
lrap
Ull60624
quota fdR 15% per il progetto Al SMART• lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020
Spese per compensid1staff· quota UE 85% per il progetto
Ull6012S
Al SMART
- lnterreg V-A Grecia-Italia2014/2020
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Ul160126

Ull606 26

U1160127

U1160627

U1160128

Ull60 628

Ull60129

Ull6 0629

U1160130

U1160630

U1160131

U1160631

U1160132

Ull606 32

Ull60133

Ull6 0633

Speseper compensidi staff - quota FdR 15% per il progetto
Al SMART- lnterregV-AGrecia-Italia2014/2020
Contributi socialieffettivi a carico dell'enteper lo staff quota UE 85% per il progettoAl SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Contributi sociali effett ivi a carico dell'ente per lo staff - quota FdR 15% per 11progetto Al SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Speseper IRAPstaff - quota UE 85% per il progetto Al
SMART - lnterregV-A Grecia-Italia 2014/2020
Programmadi Cooperazione lnterregV-A ItaliaGrecia2014/2020 - Speseper IRAPstaff - quota FdR 15% per
11progettoAl SMART- lnterreg V-A Grecia-Italia 2014/2020
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Competenze
quota UE 8S% per il progettoAl SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Straordinarioper il personale a tempo indeterminato
Competenze
quota UE 15% per 11progetto Al SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Straordinario per il personalea tempo indeterminato
Contributi socialieffettivi a carico dell' ente quota UE 85%
per il progettoAl SMART- lnterregV-AGrecia-Italia
2014/ 2020
Straordinarioper il personale a tempo Indeterminato
Contributi sociali effett ivi a carico dell' ente quota UE 15%
per 11progetto Al SMART - lnterregV-A Grecia-Italia
2014/2020
Straordinario per il personalea tempo indeterminato
lrap
quota UE 85% per il progettoAl SMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Straordinario per 11personale a tempo indeterminato
lrap
quota UE 15% per il progettoAl SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/2020
Indennitàed altri compensi,esclusi I rimborsispesaper
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Competenze
quota UE 85% per il progetto Al SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi I rimborsi spesaper
missione, corrisposti al personalea tempo indeterminato
Competenze
quota FdR 15% per 11progetto Al SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020
Indennità ed altri compenso,esclusoi rimborsi spesaper
m1ss1one
, corrispost
i al personale a tempoindeterminato
Contributi socialieffettivi a canco dell'ente quota UE 85%
per il progetto Al SMART- lnterreg V-A Grecia-Italia
2014/ 2020
Indennitàed altri compenso
, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personalea tempo indeterminato
Contributi sociali effettivt a carico dell'entequotaFdR 15%
per il progetto Al SMART - lnterregV-A Grecia-Italia
2014/ 2020
Indennità ed altri compensi, esclusoi rimborsi spesaper
missione, corrispostial personalea tempo indeterminato
lrac
quota UE 85% per il progetto Al 5MART- lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrispostial personale a tempo indeterminato
lrap
quota FdR 15% per 11progetto Al SMART- lnterreg V-A

4

U.1.01.01.01

- { 4.178,60

3

U.1.01.0201

- C5.657,66

4

U.1.01.02.01

• (998 ,41

3

U.1.02.01.01

- (2 .012,69

4

U.1.02.01.01

- { 355,18

3

U.1.01.01.01

• ( 938,77

- (3.129,32

• (2 ,190,51

4

U.1.0101.01

- (165,66

• {552,23

- ( 386,56

3

U.1.01.02.01

- C 224,30

- (747,69

• (523 ,38

4

U.1.0102.01

• ( 39,58

- ( 131,94

- € 92,36

3

U.1.02.01.01

- ( 79,80

- ( 265,99

- ( 186,19

4

U.1.02.01.01

- ( 14,08

• { 46,94

- ( 32,86

3

U.1.01.01.01

- ( 4.988,15

( 4.516,58

( 47.263,06

( 42.364,62

4

U.1.01.01.01

• ( 880,26

{79 7,04

( 8.340,54

( 7.476,10

3

U.l. 01.02 01

- ( 1.192,15

{ 1.077,43

{11.290,85

( 10.120,89

- ( 210,38

C 190,13

€ 1.992,50

(1 ,786,05

4

U.1.01.02.01

3

U.1.02.01.01

- (423 ,99

( 383,91

( 4.017,37

€3.600,98

4

U.l. 02.01.01

- ( 74,83

C67,75

€ 708,94

€635,48

3

U.1.03.02.16

- € 9.131,58

( 4.666,50

- ( 1.246,92

C 13.265,10

4

U.1.03 02.16

· € 1.611,46

€ 823,50

- ( 220.05

U .340,90

3

U.1.03.02 99

- ( 427.570,79

€ 18.700,00

(3 03.790,00

€ 882647,19

4

U.1.03.02.99

- ( 75.453,67

€ 3.300,00

€ 53.610,00

(155 .761,27

- € 1.197.249,45

- € 729.273,90

€ 292.403,03

Grec,a-lt aha 2014/2020
Ull6 0134

Altre speseper servizi amministrat1111
quota UE 85% per il progetto Al SMART - lnterreg V-A

Grecia-Italia2014/ 2020
Altre speseper servizi amministrativi

Ull 60634

quota FdR 15% per ,I progetto Al SMART- lnterregV-A
Grec1
a-ltaha 2014/2020

Ull 60135

quota UE 85% per 11progetto Al SMART- lnterreg V-A
Grecia-Italia 2014/ 2020

Altn servizi

Altrr servizi

Ull 60635

quota FdR15% per il progett o Al SMART- lnterregV-A
Grecia-Italia 2014/ 2020

Total e

Variazione

€

1.634.120,32
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(*) Per gli stanziamenti per l’esercizio finanziario 2022 si provvederà con i bilanci di previsione futuri.
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846.
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio si procederà ad effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate a valere
sull’esercizio finanziario 2019 (entro il 31/12/2019) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4^ lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno
e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e inerenti il progetto Al SMART,
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti a valere sul progetto
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i medesimi capitoli di spesa;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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lr otA l [ \IAltlAZION I IN USCITA

fr oTAtC G[NHAL[

TITOLO, TlPOI.OGIA

c-,.u

Jone

llif .

r11rr/ 10,i,,,,.

A.llttltO

li.et•

A/1~11Nt l!/ /

0

l"l'f la motli11t•/0fl/JOlt/OOO

t 111u

N..... • tsfRCIZI020ll

VAIIIJI.ZIO ,_.E. D(LIRfllA

N. __ • CSEIIIOl.10202..1

\IAlt lAZJONC • OEllBER A

0,00

p,11\<111-di c:UH

resic1Yipr11•untl
P,•""iOM dl c:ompttlfflU

P•evis.ionedicHUI

ru. id,.d pruu nlJ
prevls loned lco mpet 1m •

prt\'klone

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00
0 ,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

ru ldulpre .1unt l

0,00

dJ UHI

p,•lll • k>nlldi comJ)lllan.tl

O,<><>_

0,00

pr11..!....,...dlu.u11

cli [HH

tOmp,lll♦NI

resid\ip,-uunU

p,'IIVÙ>OM

pra...WOM di

0 ,00

rulaulo,ruun1!
pnvl,km• dJ comp,111..,u

pr11vidoflll di uu•

rHìduiprHUfi l Ì
pr111<i1ionedit omp,111enu,

premiorwdì,111111

rnìduipr11nml ì
previs10Mdicomp,11UnH

pr 11miMwdi

rHidlliP,H\#11 1
Prt'ffllontdi
COfflOtlllNI

p, 111<i1ionediic11u

pr11.,;,..,,.. di tompel11n111

r1111duiPHlu,nl i

prevflioned ltHMI

prevltlone di competent i

rnldlMpruuntJ

tntr11trun.,,.

n . pro1o,ro 11o .,_.... ,.

dtlilMff di wlriariOM etti blttn d o rip,ort11nt11i Pti d inltru111 IMI h1ori11,..

cttt• :MH, MMO
,_

'"'"°''•di clothbllr• Mt "'Mt•or-tto

I

1IIJ1
(lridull q~I~

Amm,nl11..ut0n11, 1•1t lon e • lun11on11m11n10C1tll1111mllit•conneut tl~
rulbt•llon11 d11Ipro setti rr.i!o ntll di coo per111lon e 1r1Mfron1111t,1 llndu,I quelli
di Clii .il'obltl11YO J ) 1'!1u
,nit,t l co n 11 rl1ou., comun !itr it
.SOe11Contntl

Amm inlilflllont , IHt ion e e Nnilon.am.tn to delle attM lil connent
•~Uuulone
de l PfO&it!tl ••liontt! di co,operuicn-t tr•Mfrontlbtn
li fln,nr i,t l con i. rhon• ,omunit tri. .

folt t ltrrilot'Nllc

di cui ,troble1tJ;,o

C~,_l

Tlt ASfUIII/IENTI COltltENTI

Ct ntu ll

I

COlftfltl dall' Ufl40llt (11100 .. t d l i ltHI O del Monclo

Tr111
fer!men1I correnti di Amminlilflllonl

T'rHltr i-f!

1polo1i•

TltASrElllMENTI CORIIENTI

llpolosf•

OTAU TITOLO

OTAU \la.ll!AZIO"'I IN [NTlta.TA

ITOlAU: GENERALEDfLU ENUAU !

TIMBRO[ FIRMA DEll 'ENTE
11.Nponub!le del Strvl.ilo Fln1n~larlo / Olrf&t"lt fHpOIIUbl~ della JNMI

Wl•utt111n10

j

403_,_0l J

( 292.403,03

~9,

( 292 403 ,031

( 292 403,031

( 292 403,03 1

71

860.
461

C 248.542,S

eu

e 291.401,03 J

e 292 401 ,03

( 292.403 ,03

l"dimlnu lt o,,..

lndi........,lo..,.

1\ llt1t•101 . llll

• 10 ,Ll' lllt/J:flll

OGGITTO - UEROl.102.020

PJIEVISION I AGGIOJINATE Alt.A OEUflEIIA IN

AUA DEUIERA IN

oc.GITTO - U(ROZl0202.0

PREVlSIONI -'GGIOR NAH

u

:> 0,
"" -.....;;;:;:.

c.,

C)

"'

f':

~

= ~
"-..
=-........

o =
~

e;.,

"; .: .; o

CJ('<)

o

C.

G.I

= ~cu

·-

.~'0-

r:.J

~ ~ ~

-

~ D

>,

, ., ·;:; :; l'f::

e-

o~

-

:. C.e 6'<;:>

~

"è.

~

~

"i. """(

-... -........

~ {'I) :; -~
...
... ...

-:;. • . ·-•tf ·-1f.ì

--

3

