3200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2312
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”. Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”. Disposizioni attuative.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono 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 e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
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 volte 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;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, successivamente modificata con Decisione
di esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018
il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.
ii.;
la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
la Deliberazione n. 828/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico ad interim di
dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

3201

PREMESSO CHE:
con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione dalla
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
con Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso d’atto della Decisione di
esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX - “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta
alla povertà e ogni forma di discriminazione” - attraverso l’Azione 9.14 - “Interventi per la diffusione
della legalità” - contribuisce al perseguimento della Priorità 9i) “i) – L’inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3
punto i) Reg. (UE) n. 1304/2013), attraverso l’Obiettivo Specifico 9c) “Rafforzamento dell’economia
sociale, per favorire innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le
imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di
radicamento nelle comunità locali e di capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva
e il contrasto alle povertà”.
CONSIDERATO CHE:
la Regione Puglia, in coerenza con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 - “Testo Unico in
materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza” - disciplinante l’insieme delle azioni volte alla
prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata”, sostiene, attraverso una pluralità di
interventi in più ambiti tematici, i temi fondanti della più diffusa azione contro le mafie, per la legalità, la
responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, quali leve fondamentali per lo sviluppo di una regione libera
dalle mafie;
in tale ottica, l’Amministrazione regionale promuove la legalità, intesa come educazione alla corresponsabilità
sociale, per sviluppare la coscienza etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell’associazionismo per
una legalità del Noi e per difendere i valori della Costituzione;
- per il perseguimento delle finalità di cui sopra, partendo dal presupposto che l’azione di contrasto alle mafie
assume maggiore efficacia ed incisività se colpisce gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni
criminali, è altamente strategico e prioritario favorire la promozione di interventi di rifunzionalizzazione
dei beni confiscati alle mafie; la Puglia è infatti la quarta regione italiana per numero di beni immobili
confiscati alla criminalità, dopo Sicilia, Campania e Calabria; secondo i dati dell’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), aggiornati
all’11 novembre 2019, risultano confiscati nel territorio pugliese 2.574 beni immobili di cui: 1.044 in
gestione e 1.530 già destinati, ovvero trasferiti con decreto di assegnazione nel patrimonio indisponibile
dei Comuni.
- tali interventi, integrati con forme di riutilizzo sociale ad ampio spettro attraverso l’attivazione della sinergia
pubblico/privato sociale, in risposta alla complessità dei bisogni presenti in un determinato contesto
territoriale, possono fungere da collante intergenerazionale tra le comunità dei territori interessati da
un’illegalità diffusa, anche attraverso attività laboratoriali;
tali premesse, palesano un’evidente coerenza e integrazione delle attività da porre in essere con le finalità
dell’Azione 9.14 - “Interventi per la diffusione della legalità” - del POR PUGLIA 2014-2020, proprio volta, tra
l’altro, a favorire il recupero funzionale e il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie in collegamento con
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva;
gli stakeholder che prioritariamente incidono sull’animazione sociale dei territori e fungono da volano ai fini
del raggiungimento della partecipazione collettiva di ricostruzione dell’identità dei luoghi e delle comunità
sono i Comuni, coerentemente indicati tra i Beneficiari all’interno della suddetta Azione del POR;
RITENUTO:
- di implementare le attività su rappresentate attraverso l’adozione di apposito Avviso pubblico funzionale
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alla selezione di interventi di riqualificazione/rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità,
finalizzati a promuoverne il riutilizzo sociale;
di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 8.000.000,00 a valere sull’Azione 9.14 “Interventi per
la diffusione della legalità” del POR Puglia 2014/2020;
di dover stabilire che la selezione delle proposte progettuali di cui al succitato Avviso avvenga attraverso
procedura a “sportello” rivolta, quali Soggetti proponenti, ai Comuni della regione Puglia che, ai sensi del
D. Lgs n. 159/2011, risultino assegnatari del bene confiscato oggetto della proposta progettuale;
che, dovendo utilizzare per la selezione delle operazioni criteri pienamente conformi a quanto contenuto
nel documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, si tenga conto,
nell’ambito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, dei seguenti criteri:
 Livello di progettazione;
 Grado di riuso e di riqualificazione funzionale di immobili di proprietà pubblica;
 Sostegno percorsi sperimentali e innovativi;
Partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nello sviluppo della proposta e nella sua fase
di attuazione;
di dover stabilire che il singolo Soggetto proponente possa presentare una sola proposta progettuale,
ferme restando le disposizioni contenute nell’Avviso in correlazione alla procedura di selezione adottata;
di dover stabilire che il contributo massimo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta
progettuale sia pari ad € 600.000,00;

VISTO 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;
RILEVATO che 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, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 846 della L. n. 145/2018.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
- di implementare le attività su rappresentate attraverso l’adozione di apposito Avviso pubblico funzionale
alla selezione di interventi di riqualificazione/rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità,
finalizzati a promuoverne il riutilizzo sociale;
- di programmare, a tal fine, risorse per complessivi € 8.000.000,00 a valere sull’Azione 9.14 “Interventi per
la diffusione della legalità” del POR Puglia 2014/2020;
- di approvare, pertanto, la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2019 — 2021 nei termini e
nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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- di stabilire che la selezione delle proposte progettuali di cui al succitato Avviso avvenga attraverso
procedura a “sportello” rivolta, quali Soggetti proponenti, ai Comuni della regione Puglia che, ai sensi del
D. Lgs n. 159/2011, risultino assegnatari del bene confiscato oggetto della proposta progettuale;
- di stabilire che, nell’ambito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, si tenga conto dei seguenti
criteri:
 Livello di progettazione;
 Grado di riuso e di riqualificazione funzionale di immobili di proprietà pubblica;
 Sostegno percorsi sperimentali e innovativi;
Partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nello sviluppo della proposta e nella sua fase
di attuazione;
- di stabilire che il singolo Soggetto proponente possa presentare una sola proposta progettuale, ferme
restando le prescrizioni contenute nell’Avviso in correlazione alla procedura di selezione adottata;
di stabilire che il contributo massimo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale sia
pari ad € 600.000,00
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

VINCOLATO e AUTONOMO

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
RICORRENTE

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

Capitoli
entrata

Declaratoria

codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
E.F. 2019

Competenza
E.F. 2020

Competenza
E.F. 2021

62.06

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

0

0

+ 4.000.000

62.06

4339020

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

4.02.01.01.001

0

0

+ 2.800.000

totale

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 che ha approvato il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione 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 dello Economia e Finanza.
PARTE SPESA
SPESA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE
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66.03

62.06

62.06

62.06
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Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea di cui al
punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

U.2.05.01.99

8

4

U.2.03.01.02.000

3

+ € 4.000.000,00

12.10.2

4

U.2.03.01.02.000

4

+ € 2.800.000,00

12.10.2

4

U.2.03.01.02.000

7

+ € 1.200.000,00

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale
di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)

20.3.2

1161940

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.14
- INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

12.10.2

1162914

POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 9.14
- INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

1163940

POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 9.14
- INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE DELLA
LEGALITÀ. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

e.f. 2021

-

€ 1.200.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 8.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.14 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto
dei correnti vincoli di finanza pubblica, giusta D.G.R. n.833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata, propone l’adozione del seguente atto
finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale resa di concerto con l’Assessore al Bilancio con
delega alla Programmazione Unitaria;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente resa di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla
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Programmazione Unitaria, che qui si intende integralmente riportata;
di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale:
 la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso pubblico in conformità con le specifiche
di cui alla proposta di deliberazione;
 la selezione ed attuazione degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui,
se del caso, l’adozione di apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
Soggetti beneficiari;
 la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale
2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 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” del
presente atto;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di incaricare il Servizio 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 presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AllegatoFil
Allegalo n. 8/1
al D.Lg!I118110ll

Allegata delibera di variazione del bilancia riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data:

·--1---./·-·-· n. protocolla -········

Rif. Proposta di delibera del

SIC/DEl/2019/00DD0

SPESE

MiSSIONf.,fROGRAMMA,TirotO

MlSSIONE

PREVISIONI
AGGIORNAlEAUA
PA<CEOOOI!
VARUWO.NE•DEUBERA
N. .....• ESER.0110
21)21

DfNOMIN.AllONE

20

Programma

3
2

ritolo

VARIAZIONI

ln ■-mersto

Indiminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUADBJSEiAlti .
OGGEfJO• BERCJZID
zon

Fonrlleaccantonamenti
Altrlfondl
Spe.e Inconto capitale

residui presunti

previsionedt competenza

·1..lll0.000.00

previsionedi caJsa
MISSIONE

12

Programma

10

Tilolo

2

Tot.IleProgr,,mma

10

D/rittlsada/1,po1/ttch4
,odo!I • fam{gUa
Politicaregronale unltarla per I dfrittl:socialie la
famiglia
Sp!'Self'lconto capitale
resldulpresunti
drcornSM1tem-a
p11ivisiom1
previsionedt cassa

8.000.000,00

Politica regionale unftarla per I diritti socia:D~ la
famiglia
residuipresunti
pr-evlstonedi competenza

8.000.000,0D

previsronedi cassa
TOTALE
MISSIONE

12

Di'rittl sot:loJJ,
pollti,::Msoclolle famlgllo

residuipresui,tr

prevlsronedi competenza
pr--ev1sronadi cassa
TOTALE
VARIAZIONI
INIJSCJTA

8.000.000,00

rul'dul ptesuntl:

prevlsro"edJ~petmA
pr-evlstone
di cassa

s.000.000,00

-Ll00.000.00

B.D00.000,00

·1.200.000,00

residui presunti

TOTAlEGENERAlE
Dm.E USOTE

pr-evlsfone
di c:ompetenta

prnlsCon.e:di cassa

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIOltNATEAUA

DENOMINAZIONE

TITOLO,
TIPOI.OGIA.

vA
ln.:iiu

n dfmll'lurlnn11

PREVISIONI
AGGtORNATE
AllA
DELIBERA
IN OGGITTO
• mRCIZIO

PRECEDENTE
YAltJAZIONEDELIBERA
N. -• •

ZD21

E5ERCZIO
2021

maLa
Tip,o1011ia

IV

Entr.ltein contocapitate

200

Contr1butlagi!lnvutlmentl

TOTALEVARIAllONI
INENTRATA

TOTAlEGENERAI.E
'DELLE
ENTRATE

residui presunti
previsi~nadi competenza
i:,revlsione
di c.-ssa.

0,00

residuipresunti
previsione di campetenia
prewislonedi cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
Pfe'l'islonedi competenia
Me:wislone
di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

GIO.\"
,_,'i:.
~IG~ •

-.,, d

:>

O.llll

',
.

0,00
6.800.000,00

0,00
D,00

6.800.000,00

0.00
0,00
0,00
0,00

6.800.000,00

o,oo
000

Descrizione

stra1I o nc
di /\ 111m1111

vinc olato utiliuato amicipatamcntc.:

Ut1ll110 c1vaIvo

- di cui

l·onclo di Cassa all'l/ I/2019

TOTALE GENERALE

~

IL RESPONSABILE A.P.
BILANCIOVARIAZIONI RENDICONTO
- Giuseppangelo DIFONZ O -

Utili,--20fondo anticipc11ionidi liquidità

0.00

RESIDUI
PRESUNTI /\L
rI-òRM INE DEL
2018

VINCO l.i\TO

rR/\Sl ·ERIMF NTI PER Il . POR PUGLI/\ 2014/2020 QUOTI\ UE· FONDO Fl:SR

Desc ri zio ne Capi tolo

T ipo
Bilancio

VINCOl.i\TO

Tipo
Bilan c io

De scrizione Capi tolo

1:ondo pluncnnalc 'vll1Colato per spese in conto capitak

avilll 70

Ca pit olo

rR/\SFl:RIM l:N'JI Pl:R IL POR l'LIGU/\ 2014/2020 <)UO'I i\ ST/\TO • FONDO
FI'SR

1:ondo pluncnnalc vìm;olat o per spese corren ti

1'4339010

Ca pitolo

14339020

Capitolo

Cassa

Cassa

Cassa

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

NERIA

O-

Pagina I /

I

6.800.000.00

0.00

0.00
0,00
0.00

0,00

0.00
0.00
0.00

0.00

Previ sioni
dell'anno 2021

Previ sio ni
dell 'anno 2021
4.000.000.00

Prev isio ni
dell'anno 2021
2.800.000.00

Previsioni
dell 'anno 2020

Previsioni
dell'anno 2020
0.00

Previ sion i
dell' anno 2020
0,00

previsione 20 19 - 2020 - 202 1

Previ sioni
dell'anno 20 19

Previ sioni
dell'anno 20 19
0.00

0.00

Previ sioni
del l'anno 20 19

VARIAZ IONE AL BILANCIO FINANZ I ARIO GEST I ONALE- ENTRATE
PROTO COLLO SIC/2019/35 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTE RNO VAR I AZIONE 00000 13724
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Descrizione Capitol o

[TOTALE GENERALE:

Descrizione Capitolo

FONDO DI RISl: RVA PER Il . COl· INAN71AM ENTO Rl'GIONAU : DI
PROGRAMMI COMUNITARI (1\R I . 54, COMMA I LE'IT A· L.R. N. 28/200 I ).

Descri zione Capitolo

POR 2014-2020 . FONDO FESR Ai'.ION I: 9. 14 · INTERVE NTI PER LA
DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ . CONTRIIJUTI AGI.I INVESTIMENTI A
AMMIN ISTRAZ ION I
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020 . FONDO FESR. Ai'.IONE 9. 14 - INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE DELLA LEGALITA. CONTR IB UTI AGLI INVEST IMENTI A
AMMIN ISTRAZ IONI
1.0CAU . QUO rA STATO
POR 2014-2020. l'ONDO Fl·.SR /\/.IONI' 9 14 - INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE Dl: LLA LEGAI.Il/\ CONT RIB UTI AGLI INVESTIMl : NTI A
AMMIN I~ !'RAZ IONI LOCALI . COFINAN7.IAME N"I O RJ;GIONALI ,

/\mministnvio ne
l)isHvani'O <.11

l i 1110050

Capito lo

ll 1163940

U 1162914

IJ 11619 40

Capit olo

0.00

RESIDUI
PRESUNTI AL
l'ERMINE DEL
2018

AUTONOMO

Tipo
Bilancio

AlllONOMO

V INCOLATO

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

,•

,

0.00

Cassa

0,00

Cassa

'

0,00

0,00

0,00

Cassa

0.00

0,00

Previsioni
dell'a nno 2019

0,00

Previsioni
del l'anno 2019

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2019

VAR IAZ ION I AL BILAN C IO FI NANZIAR IO GEST IONA LE-S PESE
PRO TOC OLLO SIC/20 19/35 T IPO DELIBERA DEL

I

6.800 .000,00
0,00

Pagina I /

0.00

Previsioni
dell 'anno 2021

1.200 .000,00-

Previsioni
del l'anno 202 1

1.200 .000,00

2 .800 .000,00

4 .000 .000,00

Previsioni
dell 'anno 202 1

0.00

Previsioni
del l'anno 2020

0.00

Prevision i
dell 'anno 2020

0,00

0.00

0.00

Previsioni
del l'anno 2020

cio previ sione 2019 - 2020 - 2021
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