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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2392
PON “Legalità” 2014-2020. “ Progetto integrazione/formazione musicale”- Asse 4 - Azione 4.1.2. Presa
d’atto Decreto Ammissione al finanziamento. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di
spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, sentito il parere dell’Autorità di
Gestione del POR 2014-2020, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

2013, relativo al

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SI E) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni;
la Decisione C(2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
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la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C(2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 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,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità’’ 2014 - 2020 versione del 1
marzo 2018;
i criteri di selezione del PON ‘’Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018
(prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Protocollo d’Intesa, e successivo Atto Integrativo, per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e
sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020
e le risorse del PON Legalità 2014-2020, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
la proposta progettuale presentata in data 10/09/2019 dalla Regione Puglia dal titolo “Progetto Integrazione/
formazione musicale” per l’importo di 548.800,00 euro (IVA inclusa) a valere sull’Asse 4 - Azione 4.1.2 del
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020;
l’esito positivo dell’attività istruttoria svolta sulla predetta proposta progettuale in data 27/09/2019;
il parere di copertura finanziaria dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa
per la gestione dei Fondi Europei e programmi operativi nazionali, rilasciato in data 30/09/2019;
il Decreto n. 8922 del 11/10/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
4 - Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
la Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che <<Nell’ambito dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni
regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace
valorizzazione dei predetti beni>>;
la Legge 11.12.2016, n. 232, all’art. 1 comma 611, prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) << (…) provvede
alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla
criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione. (…) In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di
programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, specifiche azioni
volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende>>;
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il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati.
ATTESO CHE:
con provvedimento n. 1585 del 3/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa
per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di
coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione
2014-2020”;
in data 9/10/2017, presso la Prefettura di Foggia, è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
il Protocollo d’intesa su menzionato;
Con provvedimento n. 997 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha:
- approvato lo schema di “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020”;
- approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in
Puglia”;
- approvato la Scheda di Monitoraggio degli Interventi ed il Quadro Finanziario del Programma per il
Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia,
- delegato l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020, dr. Pasquale Orlando, alla sottoscrizione del
citato atto integrativo;
VALUTATO altresì, che gli interventi finanziabili con la nuova dotazione finanziaria del PON Legalità, sono
coerenti e danno attuazione al Piano triennale dell’Immigrazione, recentemente approvato con provvedimento
di Giunta regionale n. 6 del 12/01/2018;
SI PROPONE:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse 4 Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di € 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 548.800,00,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 548.800,00
(Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
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• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 548.800,00 (Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione
a finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del
PON Legalità 2014-2020)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Cap.
entrata

C.N.I.
E2101103

Declaratoria

PON “Legalità”
2014-2020.
“Progetto gestione
emergenza abitativa
immigrati”- Asse
4 - Azione 4.1.2 –
Trasferimento da
Ministeri

Tipo,
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione EF
2019
Competenza e
Cassa

+ 109.760,00

Variazione
bilancio di
previsione EF
2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

+ 384.160,00

+ 54.880,00

– Si attesta che l’importo di € 548.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
– Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
– Titolo giuridico: Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità
2014-2020
Parte II^ - SPESA
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SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
CRA

42.06

Capitolo
di Spesa

C.N.I.
U1204038

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

PON “Legalità” 20142020. “Progetto
gestione emergenza
abitativa immigrati”Asse 4 - Azione
4.1.2- Spesa corrente
- Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 109.760,00

+ 384.160,00

+ 54.880,00

All’accertamento per le annualità successive al 2019 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 548.800,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge
D E L I B E R A
- Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse 4 Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di € 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 548.800,00,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 548.800,00
(Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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0,00

o.oo
o,oo

0,00

resldui presunti
p1evlslone di compete ma
previsione di cassa

':\L-·:,is[~ul~·,:::u>,.
~leyl~q~èt,1._io~~eÌ:"'
.,G ~b'ievislonedi cassa ...
.., , ...

0,00

o.oo

o.oo

ESERCIZIO
2021

0100

In dlminu1lone

PREVISIONI
AGGIORNATI:AtlA
OWBEAA IN OGGmo

1.279..96-8.00

VARl~ONI

Endlmlnuz./one

VMlA2.JONI

AIJegato o. 8/1
Al D,Lg, 118/2011

0,00

VARIAZJONE•DELIBERA
N. -· - ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
PRECEDENTE

o,oo
o,oo

0,00

0,00

reildulpre5untl
.prevl51one
di c-ompetenza
;previsionedi cassa

.,_0/

•

Trisferlmentt correnti ad ammlninrailonl ,pubblll:he

Ttasfel"lmentlcorrenti

I'Rra,5pons.ablledel Serviziofinanziaria/Dirigente
TIMBROEFIRMADELL'EITTE
responsablf@della spesa

TOTALEGmERAlEDELLE
ENTRATE

TOTALE
VARIAllONIINENTRATA

z

101

Tipologia

TOTALETITOLO

2

TITOLO

DENOMlNAZIOK!

ENTRATE

re5fdulpresunti
previsionedi campetenia
~•evlllonedi cassa

54.880,DD

0,00
O,OQ

0,00

54.BBD,DO

54.880,00
54.880,DO

54.880,00
0,00

In aumenta

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competema

ITALEGENERALE
DEUE U$CTE

TITOLO,TIPOLOGIA

0.00
O.DO
0,00

previsionedi cassa

residui pre$!ffltl
i:ir11:vr11ane
di c,ompe:tenaa
previsione di oompeten1a

0,00

....

o,oo

residui presu:nti
f!re-vlilonedi competenza
previsione di cassa

1e5fdulpresunt!
prevlsianedi compieterua
prevtsrol'ledi cassa

DIRlm SOCIALI,PDUTICHESODALI E FAMIGLIA

l11tervenUper sogptti a nsch.ladi ascluslone soc!ale

SPESE"
CORRENTI

lnte~nU perwggettl a rischio di eKfuS.icne-'50Ciale

ClRITTISOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI
E fAMGUA

CENOMINAZIONE

ITALEVAA~ONI IN USCITA

12

!TOTALE
MISSJONE

1

04

04

Pn:,gramma

Titolo

12

·otale.Programma

SSIONE

PA.OGAAMMA.
TITOl-0

SPESE
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TOTALEMISSIONE

residu i presunt i
previs ione d i competenr.a
prev isione d i cassa

TIMBRO E FIRMADELL'ENTE
Re.spons abUe del Servilio Finanliirìo / Dirigent e responSii bile della spe sa

:;::~:~:

~:::ettnu

rtddU J presunt i

Tnsfer lmentl corr@nti

residui presunti
pr@vlskme di competenu1
prevbkme di cassa

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

l

TOTALETITOLO

Tnlfu lment l correnti ad amm lnlst nrloni pubbliche

corr@ntl

rtsidut presunti
p re 1111
1ont di competenu
prtvl.slont dl caÙ II

101

Tlpolotla

TruferlmenU

DENOMINAZIONE

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

l

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

residui presunti
prevision e di compe1en1a
ottvlslone di cassa

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

ENTRATE

residui presunti
previsi o ne di competenza
previsione di cassa

rulduf presunti
previs ione di competen1a
previsione di cau ■

residu i presunt i
preYlslone di competenH
pre visione di competenza

residui presunti
previsione di competena
previsione di cass.1

TOTAlE VARIAZIONIIN USOTA

DIRITTISOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a r!~hlo di eK luslone soda le

04

Totale Pro1ramma

Interventi per soggetti a rischio di esc lusione .sociale

DIRITTISOCIALI. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESECORRENTI

Programma
Titolo

12

DENOMINAZIONE

04
1

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA.TITOLO

SPESE

000

o.oo

0,00

o.oo
o.oo

0 ,00

o.oo
o.oo

0 ,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATEAlLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA
N ..•.. • ESERCIZ
IO ZOZO

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

0 ,00
0,00

0,00

0,00
0 ,00
0,00

VARIAZ
IONE • ESERCIZIO
2020

PRECEDENTE

AGGIORNAT{ALLA

PREVISIONI

;

■ umento

384160 ,00
000

o.oo

384 160,00

o.oo

384 .160 ,00

384160,00
0,00

in

384 160,00
000

384 .160 ,00
0,00

384 160,00
0,00

384 .160,00
384 160.00

384 160 ,00
0,00

In aument o
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VARIAZIONI
in dlmlnudone

In dlm lnurion e

VARIAZIONI

0 ,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

0,00
384 . 160,00
000

0,00
384 . 160.00
0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

Allega lo n. 8/ 1
al D.Lg, 118/201 I
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