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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 203
Progr. Interreg V-A “Greece-Italy” 2014/2020-Prog.”E-government services and tools from regional
governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and
innovation capital-egov_INNO”. Istit. nuovi cap. di spesa e variaz. al bil. di previs. E.F.2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del D.Lgs.118/11 e smi e al Bilancio Gest. approvato con DGR n.55 del 21.01.2020.

L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata e
confermata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Premesso che:
- a settembre 2016, in collaborazione con l’agenzia regionale InnovaPuglia S.p.A., la Sezione Competitività
e ricerca dei sistemi produttivi ha aderito ad una proposta di progetto dal titolo “E-government
services and tools from regional governments and regional development bodies to support and
coordinate the regional research and innovation capital - egov_INNO” per la partecipazione alla 1st
Call for Ordinary Project Proposals nell’ambito dell’ Interreg V-A “Greece-Italy”;
- il progetto vede la collaborazione con il Regional Development Fund of Region of Western Greece
(in qualità di capofila), del COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE AND PRESS “DIOPHANTUS” (CTI), di
Innovapuglia S.p.A. e della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di partners
di progetto;
- il programma “Interreg V-A - Greece-Italy 2014-2020” la cui autorità di gestione è greca ed è affidata al
Ministero dello Sviluppo economico, afferisce all’iniziativa di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
Il programma pluriennale 2014-2020 che ne sostiene l’implementazione è una forma di intervento
dell’Unione europea che permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento
congiunto fra soggetti istituzionali di nazioni diverse in diversi settori di intervento;
- con comunicazione e-mail dell’ottobre 2017 il coordinatore della proposta di progetto, Mr. Andreas
Koskeris, informa il partenariato che la proposta in oggetto egov_INNO ha superato positivamente le
fasi di valutazione amministrativa accedendo all’ultima fase di valutazione tecnico-scientifica;
- a novembre 2017 la proposta “egov_INNO” è stata definitivamente approvata ed inserita nella
graduatoria definitiva dei progetti finanziabili al 100% (85% ERDFcontribution, 15% National
contribution). La partecipazione al progetto non prevede costi di cofinanziamento dal parte dei
partners, ha una durata di 24 mesi e il budget approvato per la Regione Puglia ammonta ad € 95.908,70;
- a maggio 2018 è stato predisposto il “Partnership Agreement” sottoscritto da tutti i partner di progetto
e nelle date del 10 ed 11 luglio 2018 a Patrasso (Grecia) si è svolto il kick off meeting per l’avvio dei
lavori;
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con D.G.R. 1444 del 02/08/2018 la Giunta ha preso atto che il budget complessivo del progetto è di
€ 722.212,14 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta a € 95.908,70 che, per effetto della
normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R.
(15%);
con D.G.R. 760 del 14/04/2019 la Giunta ha approvato la variazione al bilancio 2019 ed al bilancio
pluriennale 2019-2021 per gli importi non impegnati e non accertati nell’anno 2018.

Considerato che
- il progetto “egov_INNO” contribuirà agli obiettivi stabiliti nel programma di cooperazione tra cui
l’utilizzo di servizi di e-government personalizzati per imprese/cittadini proponendo applicazioni di
governo elettronico efficaci ed efficienti, adattate alle esigenze delle regioni partecipanti che portino
ad una migliore governance e ad un dispiegamento più rapido di servizi digitali fruibili dal settore
privato locale;
- il progetto prevede tra gli atri lo studio sullo stato dell’arte e la raccolta di esperienze sulle applicazioni
di e-government G2B (Government to Business) di successo sui seguenti assi di innovazione i)
servizi digitali per monitorare e sostenere il processo di finanziamento dei piani di investimento
delle imprese, ii) servizi digitali per accelerare il processi di sostegno all’attività di impresa ponendo
l’accento sulle PMI innovative, iii)- servizi di informazione per le imprese con enfasi sui giovani
innovatori (ad esempio banca dati di servizi di co-creazione e co-design, spazi di co-working etc.) iv)
strumenti di networking per supportare la creazione di smartmatch e la collaborazione delle imprese
(supportando il loro networking e clustering) e il collegamento tra l’azienda e la comunità di ricerca e
sviluppo di riferimento, v) applicazioni di business intelligence e data analyticsper analizzare i processi
digitali di innovazione imprenditoriali regionali e transfrontaliera;
- il progetto si propone di contribuire alla i) progettazione e applicazione di servizi e-gov personalizzati
a servizi commerciali che forniscono migliori competenze tecnologiche e amministrative del settore
pubblico nel suo sforzo di fornire servizi di supporto all’innovazione, ii) migliorare l’accesso ai risultati
di R&I e trasferimenti di tecnologia per le PMI, con particolare attenzione ai potenziali giovani
innovatori, iii) promuovere l’open innovation, consentendo alle aziende della Grecia occidentale e
della Puglia di sperimentare e sviluppare nuove competenze, risorse e partnership;
- le finalità del progetto sono in linea con i) l’obiettivo specifico 1.1 del programma europeo per
“fornire servizi di supporto all’innovazione e sviluppare cluster transfrontalieri per promuovere la
competitività” ii) le Azioni del PO FESR-FSE 2014-2020 Asse II priorità 2b “sviluppare i prodotti e i
servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC” iii) il documento di Agenda Digitale
PUGLIA2020 sul tema “crescita digitale” contribuendo al risultato atteso di “digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione di servizi digitali interoperabili della PA offerti a cittadini e
imprese”. Per tali finalità, la Sezione intende avviare tavoli di lavoro e di coordinamento anche con la
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
Considerato, altresì, che:
- con D.G.R. 1444 del 02/08/2018 la Giunta ha preso atto che il budget complessivo del progetto è di
€ 722.212,14 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta a € 95.908,70 che, per effetto della
normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/INTERREG (85%) e dal
F.R. (15%);
- con D.G.R. 760 del 14/04/2019, la Giunta, ha provveduto alla variazione del bilancio di previsione
2019 ed al bilancio pluriennale 2019-2021 per gli importi non impegnati e non accertati nell’anno
2018 per l’importo complessivo di € 36.170,30, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011;
- anche per l’esercizio finanziario 2019, a fronte dell’iscrizione nel Bilancio regionale di risorse a valere
sul programma Interreg Greece Italy 2014/2020 come da delibere su citate, non si è provveduto, entro
il termine dell’esercizio finanziario di riferimento, ad accertare in entrata ed impegnare in spesa la
somma di € 51.469,00, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
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a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, per cui al fine di integrare i fondi per la realizzazione delle
attività di progetto è necessario riproporre la stessa somma nei termini di competenza e cassa nel
Bilancio corrente;
si ritiene necessario, pertanto, riproporre nel Bilancio corrente l’iscrizione della somma di € 51.469,00
derivante da somme non accertate in parte entrata e non impegnate in parte spesa nell’esercizio
finanziario 2019 e conseguentemente di apportare la variazione di pari somma, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
per il prosieguo delle attività, restando invariato il budget di progetto, occorre procedere con
l’istituzione di due nuovi capitoli per l’affidamento di servizi vari, così come descritto nella successiva
sezione “copertura finanziaria”.

Si ritiene, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di proporre alla Giunta Regionale:
• di istituire due nuovi capitoli di spesa, come descritto nella sezione “copertura finanziaria”;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della
presente deliberazione;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale, approvati con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CRA
•

62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
07 - SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Parte I^ - Entrata

Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
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VARIAZIONE DI BILANCIO
Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

“Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO - Programma
Interreg V-A Greece-Italy – quota FESR (85%)”

E.2.01.05.02.001

+ 43.748,65

“Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO - Programma
Interreg V-A Greece-Italy – quota nazionale (15%)”

E.2.01.01.01.001

Capitolo di
Entrata
E2033221
E2033222

+ 7.720,35

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regional Development Fund of Region of Western Greece, (Grecia) per conto della Commissione
Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito:
1. Comunicazione del 07/11/2017, con la quale la Commissione di Monitoraggio del Programma Interreg
V-A Greece-Italy comunicava l’approvazione del Progetto “egov_INNO”, sottoscritto definitivamente
da tutti i partners del progetto in data 31/05/2018.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
•

Parte II^ - Spesa

Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI

Capitolo di
Spesa

Descrizione del capitolo

CODICE UE

P.D.C.F.

CNI
U1164406

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese Prestazioni professionali e
specialistiche - Quota FESR (85%)

3 – Spese finanziate da
trasferimenti della U.E.

U.1.03.02.11.000

CNI
U1164906

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese Prestazioni professionali e
specialistiche - Quota nazionale (15%)

4 – Spese finanziate
da trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
della U.E.

U.1.03.02.11.000

2. VARIAZIONE DI BILANCIO

Capitolo di
Spesa

Descrizione del capitolo

CODICE
UE

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa
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CNI
U1164406

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese Prestazioni professionali e
specialistiche - Quota FESR (85%)

3

U.1.03.02.11

+ 23.872,68

CNI
U1164906

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese Prestazioni professionali e
specialistiche - Quota nazionale (15%)

4

U.1.03.02.11

+ 4.212,83

U1164400

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Retribuzioni - Quota FESR (85%)

3

U.1.01.01.01

+ 8.651,92

U1164900

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Retribuzioni - Quota nazionale (15%)

4

U.1.01.01.01

+ 1.526,81

U1164401

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Contributi - Quota FESR (85%)

3

U.1.01.02.01

+ 2.067,20

U1164901

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Contributi - Quota nazionale (15%)

4

U.1.01.02.01

+ 364,80

U1164402

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Irap - Quota FESR (85%)

3

U.1.02.01.01

+ 735,41

U1164902

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Irap - Quota nazionale (15%)

4

U.1.02.01.01

+ 129,78

U1164403

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese per altri beni di consumo Quota FESR (85%)

3

U.1.03.01.02

+ 739,12

U1164903

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese per altri beni di consumo Quota nazionale (15%)

4

U.1.03.01.02

+ 130,43

U1164404

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - Quota FESR (85%)

3

U.1.03.02.02

+ 7.682,32

U1164904

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A
Greece-Italy. Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - Quota nazionale
(15%)

4

U.1.03.02.02

+ 1.355,70

Si attesta che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte e non sono già state
accertate e impegnate in bilancio negli esercizi precedenti.
L’operazione contabile assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di
Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843
e ss. mm. ed ii.
Con determinazione della Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi si procederà
ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa 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”.
L’assessore relatore, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
•
•
•
•

di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di istituire due nuovi capitoli di spesa, come descritto nella precedente sezione “copertura finanziaria”;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
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approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della
presente deliberazione;
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 disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia in versione integrale.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’Istruttore
Antonia Costanza
La Dirigente della Sezione Competitività
e ricerca dei sistemi produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto dal DPGR n.445/2015.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 17/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;

-

a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
•
•
•
•

•
•

•

di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di istituire due nuovi capitoli di spesa, come descritto nella precedente sezione “copertura finanziaria”;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della
presente deliberazione;
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 disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato

E/l
Allegaton. 8/1
•I 0 .1&5118/2011

AJlecato deliben di VJrtu lone de l bllanclo riportante I dati d'Interesse del Tesoriere
data :-- ./ --../ -- -·

n . protocollo --.

Rif. Proposta di dellbe~ de.I CMP/OEL/2020/00000
SPESE

, PROGRAMMA,moLO

MISSIONE

19

Pro1ramma
Titolo

2
1

Totale
Pro1nmma

2

TOTALEMISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE
AilA
PRECEDENTE
VARIA210NE
·
DELIBERAN... .. •
ESERCl2102019

DENOMINAZK)NE

VARIAZ.IONI

In diminuz ione

In aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
OEUBERAIN
OGGETTO·
ESERCIZIO
2020

Relazioni lnternozlona ll

Coopenzlone Territoriale

Spese correnti

Coooerazione Territoria le

19

I
I

residui presunti
orevisione di comoetenu
previsione di cassa

0,00
0,00
000

residui oresuntl
prevlslone di competen:r.a
previs ione di cassa

0,00
0,00

res,ou l presunt i
orevl slone di comoeten:r.a
revlslone di cassa

51.469.00
51.469 ,00

51.469,00
51.469,00

51.469,00
51.469.00

51.469 ,00
51.469,00

0,00
O.DO

51.469 ,00
51.469,00

51.469,00
51.469,00

residui presunti
orevlslone di comoetenza
orevl slone di cassa

0,00
0,00
0,00

51.469 ,00
51.469,00

51.469,00
51.469,00

resldul presunti
orevl slone di comoeten u
orevl slone di cassa

0,00
0,00
0,00

51.469.00
51.469 00

51.469,00
51.469,00

0,00

•=

I
TOTALEVARIAZ.ION
I IN USCITA

TOTAlEGENERALE
DELLEUSCITE

ENTRATE
VARIAZ.ION
I

mOLO , TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
PREaOENTE
VARIAZ.IONE
•
DELIBERAN•...• •
ESERC
IZIO2020

DENOMINA2
10NE

In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
OEUBERAIN
OGGETTO·
ESERCIZIO
2020

I

z

moLO
Tloolo1la

105

trasferimenti correnti
Altri trasferimenti corrent i

I
I
I
I
TOTAlEmolo

2

trasferimenti correnti

TOTALEVARIAZ.IONI
IN ENTRATA

I
I
TOTAlEGENERAUOEUE ENTRATE
I
I

residu i Presunt i
previsione di competenza
previsione di e.issa

51.469 ,00
51.469,00

51.469,00
51.469 ,00

residu i presunti
lorevlslone di comoetenu
lorevlslone di cassa

51.469 ,00
51.469 ,00

51 .469 00
51.469,00

residui pre sunti
lorevlslone di comoetenu
previs ione di c,ssa

51.469,00
51.469,00

51.469,00
51.469,00

residui presunti
orevtslone di comoete.nu
orevt slone di casw

51.469,00
51.469,00

51.469,00
51.469,00

Responsabile della spe.sa

IL PRESENTE
ALL~G
ATO
E' COMPOSTO
DA.....~ · r) GLI

