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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2430
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..
Assente l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, d’intesa
con l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, condivìsa con la
dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e con la dirigente della Sezione
Promozione e tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Ecoomico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue il Presidente:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
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 e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sui Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’ ”iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON lOG), approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) 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, (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;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014}”.
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
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sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-6 da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 272 del 17/05/2018 e 337 del 03/08/2018 con le quali la Sezione
Programmazione Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino,
rispettivamente, all’8/09/2018 e al 30/11/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 270 del 23/05/2018 e 470 del 07/08/2018 con le quali la Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sull’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro sino, rispettivamente,- al 31/08/2018 e al 30/11/2018;
VISTA la determinazione della Giunta Regionale n. 1446 del 30 luglio 2019, “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani”. Iniziative a sostegno
dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 de! D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, con la quale, tra le altre, è stato prorogato
il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 al 31/05/2020;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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 lett. a) del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, 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 all’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
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VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.1.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M20P002), approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 2029 del 15/11/2018 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in favore di diversi
target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei iovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso
l’attuazione della Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO, altresì, che, nelle more dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, l’Amministrazione
regionale intende garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET e, per l’effetto, da ultimo con
Determinazione Dirigenziale n. 190 del 31/07/2019 adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria, ha
prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con
A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 31/05/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, con il presente atto si intende (i) proporre la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio
regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli
esercizi finanziari 2019 e 2020 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura
finanziaria; (ii) autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la
cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento,
impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Les. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f 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 118/2011 e ss.mm.ii.
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VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici: 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE

CRA

62.06

Capitolo

2032430

Codifica pl;mo del conti
finanziarlo e gestionale
SIOPE

Declaratoria

FSC2014-2020. PATTOPER
LO SVILUPPO
DELLA
REGIONEPUGLIA.
CORRENTI
TRASFERIMENTI

E.2.01.01.01.001

Varladone
Competenzae cassa

Competenza

e.f. 2019

e.f.2020

+ 4.000.000,00

+ 3.000.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 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: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

capitolo
di spesa

1504003

Declaratoria

Patto per la Puglia
FSC2014-2020 .
Interventi a sostegno
dell'occupaz ione e
della qua lificazione
delle risorse umane.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Missione
Prog ramma
Tito lo

CODICE
identificat ivo
delle
transaz ioni di
cui al
punto 1
All. 7 D. LGS.
n.118/2 011

CODICE
iden t ific ati vo
de ll e
transazioni di
cui al
pun to 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Piano dei
Cont i
finanz iario

Com petenza
e cassa

Com peten za

E.F. 20 19

E.F. 2020

15.4.1

3

8

U.1.04 .04.01

+ 4.000.000 ,00

+ 3.000.000 ,00

Si attesta 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 del 28/12/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico
Parte I Sezione l.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno i Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 7.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata con atti delle dirigenti delle Sezioni Formazione Professionale e Promozione e Tutela del
Lavoro.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
dott. Pasquale Orlando, condivise con la dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, e con la dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e
confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
Prof. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra
l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett.
K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per €
7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC2014-2020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli esercizi finanziari 2019 e
2020 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento a valere sulle risorse;
− di demandare ai Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
− 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 presente deliberazione;
− di approvare l’allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A llegaw El /
Alll'ga 10 n. l
al D.Lgs 118/20ll

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesorie re
data: ..../. ... ./. ......
n. protocollo ..........
Rif Proposta di delibera del APR/ DEL/20 19/0 00
2,

'3>

SPESE
VARIAZIONI

J>RMSIOHI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTI
VARIAZIONE • D(Ul(RA

DENOMI NAZIONE

PROGRAMMA. TTTOlO

PREVISIONI AGGIOfl.NATt:.lll.A
DELIBERA IN OGGCTTO.

lndimlnwlone

ln11umento

I

(101

N. ~··. E<;fA<•1JO1014

MISSIONE

15

POUTICHEPERIL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Pohtiea regionale unitarl11per il lavoro e la
PrOjramma

4

Titolo

1

formaz ione professiona le
Spese cor rent i

residui presunti
prev isione di competenza

To~le Pfogu1mma

•

pre111sione
d1cam

4,000 .000,00
4.000 .000 ,00

residu i pres unt i
previ sion e di competenia
previsionedi casw

4.000.000,00
4.000 .000,00

residui presunt i
prevlstone di compete na
prev ision e di cassa

4.000 .000,00
4 000 .000,00

re sidui presunti
previsione di com pe te nza
previsione di cassa

4.000 .000 ,00
4 .000 .000,00

residu i pres unti
previsione di comp e tenza
previsione di tasH

4 .000 .000,00
4 .000 .000,00

Polltiu regionale unitaria per il la"tOroe la
formu lane profess iona le

POUTICHEPERIL LAVORO E LA FORMAZIONE

TOTALEMISSIONE

15

PROFESSIONALE

TOTALE
VARIAZION
I IN USCITA

TOTAU GENERALE
DELLE
USCITE

ENTRATE
VARI
in aumen to

PREVISIONI
moLO , TIPOLOG
IA

DENOMINAZIONE

TITOLO

Il

Tlpok>&
la

101

TOTALETITOLO

TOTALE
VARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE
EHTRATE

Il

. ESE
RCIZ10I,

'

TRASFERIMENTI
CORRENT
I

Trufu imenti correnti da Amministru lonl pubblk h1 residu i presunt i
previs ione d1competenu
previs ione d1cassa

TRASFERIMEl'fl
l CORRENT
I

4.000 .000 ,00
4 ,000 .000.00

residu i presu nti
previsione di com pe tenia
previsione di cassa

4,000 ,000 ,00
4.000.000,00

residui presu nti
previsione di competenia
prev ision e di cas.ni

4 .000 .000,00
4 .000 .000,00

residui pres unt i
previsione di comp e tenza
crev lsione di casu

4.000 .000,00
4.000 .000 00

li presente all e~at o è composte
da n .

bud

All.A

DELIBERAIN OGGETTO[S(ROZJO l

PRtaDEHTE
VARIAZION(. DEUIOA
N.. .

NI
In dlmlnutione
PREVI
SIONIAGGIORNATI

AGGIORNATI AUA

fa cciate
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Allegaro E/ I
Alle gato n. 811
a l O.Lg$ I 18/2011

Allegato delibera di vari azione del bilancio riportante i dati d'intere sse del Tesoriere
data: ..../ ...../... ....
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del APR/DEL/20!9/000 .3J
SPESE

MISSIONE

PREVI
SIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZION
E . OEUSERA
N.-·
ES(ROZIO.l010

DENOMINAZ
IONE

E.,PROGRAMMA, TITOLO

JS

VARIAZIONI

in dimim.aione

fr>ill 1.tmer>1o

Pfl:EVISI
ONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGITTO(S[RCIZIO !OlO

POUTICHEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica region al e uni t1r la per Il lavoro e la

Programm a

4

fo rmaz io ne professionale

Titolo

1

Spese ç.orrenti

residui presunti
pr e11islone di competenza
previs ion e di

3.000.000,00

cassa

Politica region ale uni tar ia per il lavoro e la
Totale Programma

4

formuione

profen lo nale

resktul presunti

3.000.000,00

previs ione di competenza
previsio ne di cassa

TOTALE M ISSIONE

15

POUTICHfPERIl LAVOROE LA FORMAI.IONE
PROFESSIONALE

residui presunt i

3.000 .000,00

pre..,islone di competenta
previsione di cassa
TOTALI VARIAZIONI IN USCITA

residui pr esunti
prev isione di competen za

3.000 .000 ,00

previsione di cassa
TOTALI GENERALE DELLEUSCITE

residui pr esu nti

3.000.000 ,00

previs ione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

I

TITOLO
, TIPOLOG
IA

PREVIS
IONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA

DENOM INAZIONE

In aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipolog ia

Trasfenmenti corrent i da Amminidrat.ionl pubbhc.h ( residui presunt i
prevision e dì competenza
prevìs io ne di cassa

3.000.000,00

resìdui pre sunt i
TOTALE TITOLO

TRASFERIM ENTI CORRENTI

previsio ne di competenza

3.000 .000,00

previsio ne di cassa
resi dui pr esunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di compete .nza

3.000.000,00

previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

resktul presunti
previsione dl competenza
revisione di cassa

Responsabile dt1 Strvizl

z

in diminu zione
PflEVISIONI AGGIORNATE AU.A
OEUIERA IN OGGm o .
ESERCIZIOZOlO

N. -· • U ERC1ZIOl010

illOlO

I NI

3.000 .000,00

