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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 216
FSC 2007-2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria. Delibera 63/2019. Variazione al Bilancio di
Previsione annuale 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo e l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della Sezione Istruzione
e Università — in qualità di RUA dell’APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria” —, d’intesa con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile — in qualità di RUPA del medesimo
APQ — e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, riferiscono quanto segue:
- con la Deliberazione n. 78/11 il CIPE provvedeva alla “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di
interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud – priorità
strategica «Innovazione, Ricerca e Competitività»;
- con deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012 e n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale prendeva atto, tra
l’altro, della delibera CIPE n. 78/2011 e formulava disposizioni per l’attuazione;
- con deliberazione n. 523 del 28/03/2013 la Giunta Regionale individuava i Responsabili Unici dell’Attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), disponendo la predisposizione e sottoscrizione dei relativi Accordi
di Programma Quadro e autorizzando ad operare sul capitolo di spesa 1147090 (“FSC 2007-2013 – Delibera
Cipe n. 78/2011”) del Bilancio regionale;
- in data 8/04/2013 veniva sottoscritto l’APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria” per un importo
complessivo pari a 270 ME a valere sulle risorse FSC 2007-2013;
- con Delibera n. 21/2014, adottata nella seduta del 30/06/2014 a seguito della ricognizione concernente lo
stato di utilizzo delle risorse FSC relative alla programmazione 2007-2013, il CIPE introduceva nuove regole
e specifici meccanismi sanzionatori applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto del termine previsto per il
conseguimento delle OGV prorogato al 30/06/2016;

Considerato che:
- a seguito dell’approvazione dell’art. 12 c. 1 bis del Decreto 50/2017, al fine di assicurare lo sviluppo delle
Università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la
qualità della vita e la formazione degli studenti “le risorse, stanziate ai sensi della Deliberazione del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78/2011 del 30/09/2011, ….. nell’ambito del
ciclo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 per il Piano Nazionale per il
Sud - Sistema Universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle Amministrazioni
beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono
assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano
state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici
impegni delle Università stesse compiere, per le parti di propria competenza gli atti necessari per l’avvio dei
relativi progetti”;
- a seguito della ricognizione degli interventi mancanti di OGV alla scadenza del 31/12/2016, gli interventi
dell’Università del Salento privi di OGV e non revocati, ammontavano ad un importo complessivo di
48.963.300,00
- la Regione Puglia con la nota n. 8043 del 31/07/2019 richiedeva la rimodulazione delle risorse destinate ad
interventi per l’Università del Salento per il complessivo importo di € 48.963.300 proponendo l’annullamento
di due progetti, per un valore pari ad € 17.000.000, a causa di forti criticità di attuazione e richiedeva
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contestualmente la rassegnazione di tali risorse per coprire il maggior fabbisogno di ulteriori due interventi
straordinari di ammodernamento ed adeguamento strutturale, energetico ed impiantistico sugli edifici del
Polo Scientifico e Tecnologico;
Considerato infine che:
- con nota del Ministro per il Sud prot. 1493-P del 31/07/2019 veniva trasmessa al CIPE la nota informativa
predisposta dal competente Dipartimento per le Politiche di Coesione concernente la proposta di rimodulazione
degli interventi così come richiesto dalla Regione Puglia e dall’Università del Salento;
- con deliberazione n. 63 del 01/08/2019 il CIPE approvava la rimodulazione delle risorse stanziate in favore
dell’Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300.
Tutto ciò premesso e considerato
- risultano finanziabili con risorse del FSC 2007-2013, anche a seguito della loro rimodulazione, interventi
aventi come soggetto beneficiario l’Università del Salento per un totale di € 48.963.300;
- trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e vanno accertate sul competente capitolo di Entrata
2032415 (“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 – Assegnazioni Deliberazioni CIPE”), al quale è
collegato il capitolo di Spesa 1147090 (“Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013- Delibera CIPE 78/2011
Settore di intervento Edilizia Universitaria”);
- si ritiene, pertanto, di dover apportare al Bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento
della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi dell’art 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001,
per un importo pari a € 48.963.300,00.
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;
la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 55 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)”;
la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 56 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
la DGR n. 55/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022”

Rilevato che
-

-

l’art. 51, comma 2 del 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 Gestionale e Finanziario 2020 e del Bilancio di
Previsione 2020;
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
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-

di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 e al Bilancio di Previsione 2020
per un importo di 48.963.300,00 al fine di dare copertura agli interventi dell’Università del Salento di
cui alla rimodulazione approvata con delibera CIPE n. 63/2019, secondo il seguente cronoprogramma:

PARTE ENTRATA
CAPITOLO DI ENTRATA

CENTRO RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA

2032415 Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013 – assegnazioni
deliberazioni CIPE
Codice UE 2

62 Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

e. f. 2020

e. f. 2021

e. f. 2022

€ 19.585.320

€ 19.585.320

€ 9.792.660

e. f. 2020

e. f. 2021

e. f. 2022

€ 19.585.320

€ 19.585.320

€ 9.792.660

PARTE SPESA
CAPITOLO DI SPESA
1147090
Fondo per lo Sviluppo e Coesione
2007-2013- Delibera CIPE 78/2011
Settore di intervento Edilizia
Universitaria
Codice UE 8

CENTRO RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
62 Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
10 Sezione Istruzione e Università

Verifica al sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
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 del 23 giugno 2011 e s.m.i..
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020, come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
Codice Ue 2 – Entrata ricorrente
CRA

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

Capitolo
di Entrata

Codifica Piano
Titolo
dei Conti finanTipologia ziario e gestionale SIOPE

Declaratoria

Fondo per lo Sviluppo e la CoeE2032415 sione 2007/2013 – assegnazioni
deliberazioni CIPE

4.200

E.4.02.01.01.01

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

+€
19.585.320,00

+€
19.585.320,00

+€
9.792.660,00
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Trattasi di somme oggetto di variazione di Bilancio non accertate ed impegnate e per le quali però sussistono
ancora tutte le ragione di credito in capo al beneficiario.
Titolo giuridico: Delibere CIPE 78/2011 e 63/2019.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Codice Ue 8 – Spesa ricorrente
CRA

62.10

capitolo di
spesa

U1147090

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Fondo per lo
Sviluppo e
Coesione 20072013- Delibera
CIPE 78/2011
Settore di
intervento Edilizia
Universitaria

4.8.2

U.2.03.01.02.000

Variazione di
Competenza
e cassa
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

+€
+€
19.585.320,00 19.585.320,00

+€
9.792.660,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 48.963.300,00 – corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2020, mediante accertamento ed impegno pluriennale da assumersi con atto
dirigenziale della Sezione Istruzione e Università, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, di cui alla
L. n.145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm.ii..
II presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k).
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della LR
7/1997, propone alla Giunta:
• di fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo e dell’Assessore
con delega alla Programmazione Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, che qui s’intende integralmente
riportata;
•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020
per dare copertura agli interventi dell’Università del Salento di cui alla Delibera CIPE 63/2019 per i
quali sussistono ancora tutte le ragione di credito in capo al beneficiario;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020, al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020-2022 così come indicato nella sezione copertura finanziaria;

•

di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, di accertamento e di impegno
provvederà il dirigente della Sezione Istruzione e Università;

•

di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
provvedimento;

•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui al D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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“I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.”

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università – RUA
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - RUPA
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Assessore alla Formazione e Lavoro proponente
Dott. Sebastiano Leo

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria proponente
dott. Raffaele Piemontese

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, 21/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro relatore dr.
Sebastiano Leo;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alle norme
vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
•

di fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo e dell’Assessore
con delega alla Programmazione Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, che qui s’intende integralmente
riportata;

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020
per dare copertura agli interventi dell’Università del Salento di cui alla Delibera CIPE 63/2019 per i
quali sussistono ancora tutte le ragione di credito in capo al beneficiario;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 , al Bilancio di Previsione 2020 e
Pluriennale 2020-2022, così come indicato nella sezione copertura finanziaria;

•

di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, di accertamento e di impegno
provvederà il dirigente della Sezione Istruzione e Università;

•

di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
provvedimento;

•

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui al D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegalo n. E/ 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesor iere

1D.Lgs 11sno11

SUR/DEL/2020/000
SPESE

, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE•
DELIBERAN. .... .

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA DELIBERA
IN OGGETTO·
ESERCIZIO
ZOZ2

ESERCIZIO2022
MISSIONE

4

Istruzione e Diritto ollo studio
Politica regionale unit aria per

Programma

8

l'istruzione e diritt o allo studio

molo

2

Spese in e/capitale

Totale Programma

4

Istruzione e Diritto aJJostud;o

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

( 9.792.660,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

(9 .792.660,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per
TOTALEMISSIONE

8

l'ist ruzione e diritt o allo studio

residui pre sunt i
previsione di competenza

previsione di cassa
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunt i

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previ sione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

0,00

0,00

€ 9.792.660,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€ 9.792.660,00

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

TITOLO

Tipolo gia

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN. .... ·
ESERCIZIO2022

DENOMINA210NE

IV
200

IV

in dim inuzi one

PREVISION
I
AGGIORNATE
ALIA DELIBERA
IN OGGETTO·
ESERCIZIO2022

TRASFERIMENT
I IN CONTOCAPITALE
Contri buti agli invest imenti

residui presunti
previsione di competenza

TOTALETITOLO

VARIAZIONI
in aumento

TRASFERIMENTIIN CONTOCAPITALE

0,00
0,00

0,00
{ 9.792.660,00

0,00

pre visione di cassa

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

previsione di c.ompetenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunt i

0,00
0,00
0,00

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

previsione d i competenza
pr evisione di cassa

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

resi dui presu nti
previsione d i competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
O 00

€ 9.792.660,00

0,00

0,00

€ 9.792.660,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
000
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Allegato n. E/I
1 D.Lgs 11s
n o11

Allegato delibera di variazione del bilancio riponante i dati d'interesse del Tesoriere

SUR/DEL/2020/000
SPESE

, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONEDELIBERAN. .... •

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in diminuzione

in aumento

....... ,,.,....

MISSIONE

4

lstru.zione e Diritto allo stud io

8
2

l'istruzionee diritto allo studio

PREVISION
I
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO•
ESERCIZIO
20Z1

Politicategiona1e unitariaper
Programma
Titolo

Totale Programma

4

Spesein e/capitale

Istruzione e Diritto o/lo studio

residuipresunti
previsionedi competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

( 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

( 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALEMISSIONE

8

Politica regionale unitariaper
l'istruzione e diritto allo studio

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

previsionedi competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

previsionedi competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

previsionedi competenza
previsione di cassa

( 19.585.320,00

C 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

IV

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN, .... •
ESERCIZIO
2021

200

Contributi agli investimenti

residui presunti

residui presunti

IV

TRASFERIMENTIIN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
revisione di cassa

Responsabile
del Servi

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO·
ESERCIZIO
2021

TRASFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

previsionedi competenza
previsionedi cassa

TOTALETITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

in aumento

onsabile della spesa

0,00

0,00
0,00

€ 19.585.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[ 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

0,00
0,00

0,00

C 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
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SUR/DEL/2020/000
SPESE
PREVISIONI
AGGIORNATE
, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

nrnoco

MISSIONE

4

Programma
Titolo

8
2

4

TOTALEMISSIONE

8

in diminuzione

in aumento

N

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO·
ESERCIZIO
2020

Istruz ione e Diritto o/lo stud io

Politicaregionale unitana per
l'istruzionee diritto allo studio

Spesein e/capitale

residuipresunti
previsionedi cassa

0,00
0,00
0,00

C 19.585.320,00
C 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

C 19.585.320,00
C 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

previsionedi competenza

Totale Programma

VARIAZIONI

ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE•

Istruzione e Diritto olio stud io

Politica regionaleunitariaper
l'istruzionee diritto allo studio

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

residui presunt i

0,00

0,00

previsionedi competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

C 19.585.320,00
C 19.585.320,00

0,00
0,00

residui presunti
previsionedi competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

C 19.585.320,00
€ 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

residui presunt i

0,00
0,00
0,00

previsionedi competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

DENOMINAZIONE

IV
200

Contributiagli investimenti

residuipresunti

residui presunti

IV

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
INOGGETTO
ESERCIZIO
2020

TRASFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

previsionedì competenza
previsionedi cassa

TOTALETITOLO

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN..•. , •
ESERCIZIO
2020

TRASFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

C 19.585.320,00
( 19.585.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsionedi competenza
previsionedi cassa

0,00

C 19.585.320,00
C 19.585.320,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsionedi cassa

0,00
0,00
0,00

( 19.585.320,00
C 19.585.320,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsionedi competenza
revisione di cassa

0,00
0,00
000

0,00
0,00
000
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