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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1973
Istituzioni e gli organismi di interesse regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 6/2004 – Ulteriore sostegno
edizioni straordinarie degli eventi artistico-culturali per l’anno 2020. Prelievo dal Fondo di riserva. Variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, confermata dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, Mauro Paolo Bruno, e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;

−

in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;

−

la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha adottato un Documento Strategico di Piano della cultura della Regione Puglia 2017-2026 denominato
“PiiiLCulturaPuglia” la cui approvazione è avvenuta con propria deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019;

−

gli obiettivi del Piano Strategico regionale della Cultura – PiiiLCulturaPuglia sono perseguiti mediante la
programmazione di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone,
la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;

−

l’azione regionale favorisce lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso forme di
partenariato, protocolli d’intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Fondazioni ed
Associazioni, promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe
finalizzate ad un rafforzamento reciproco;

−

con il combinato disposto della L.R. n. 34/80 avente ad oggetto: “Norme per l’organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad Enti ed associazioni”
e della L.R. n. 6/2004, art. 11 “Istituzioni e organismi d’interesse regionale” la Regione ha aderito e/o
partecipato alla costituzione di Associazioni o Fondazioni che, senza scopi di lucro, propongono lo sviluppo
culturale, scientifico, artistico, turistico, sociale della comunità regionale. A seguito dell’adesione, si sono
consolidate una serie di manifestazioni di rilevante interesse artistico-culturale e di grande richiamo per
il pubblico, con evidenti riscontri, anche in termini di visibilità mediatica, dell’offerta turistico-culturale
regionale;

−

le suddette attività sono state, nel tempo, oggetto di finanziamento a valere su fondi di derivazione
comunitaria, nazionale e regionale;

−

da ultimo, con deliberazione n. 1338 del 7 agosto 2020, la Giunta regionale ha preso atto della volontà
da parte delle Istituzioni di interesse regionale (Fondazione Paolo Grassi onlus, Fondazione La Notte della
Taranta, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Museo Pino Pascali, Fondazione Giuseppe Di
Vagno), di realizzare in via straordinaria le rispettive attività culturali e di spettacolo anche per l’annualità
2020, nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni sanitarie imposte a livello statale e regionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19, con particolare riferimento ai DPCM 17
maggio 2020 e 11 giugno 2020 e all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 278/2020 che
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hanno consentito la ripresa delle attività in materia di spettacolo e cultura e attività museali a far data dal
15 giugno 2020, sulla base di rigorosi protocolli di sicurezza e linee guida per la prevenzione del contagio;
−

con la medesima DGR n. 1338/2020 sono state stanziate, sulla base delle disponibilità allora consentite
a valere sul bilancio autonomo regionale, le prime risorse finanziarie utili alla realizzazione delle attività
progettuali presentate dalle Istituzioni e organismi di interesse regionale;

CONSIDERATO che:
−

tutte le istituzioni e gli organismi di interesse regionale hanno provveduto a realizzare in via straordinaria,
nel corso dell’annualità 2020, le rispettive attività artistiche, sulla base dei progetti e dei bilanci previsionali
presentati alla competente Sezione Economia della Cultura;

−

per far fronte alla gravissima crisi conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha investito
pesantemente l’intero comparto regionale della Cultura e dello Spettacolo, il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha dovuto adottare importanti misure finanziarie
a sostegno di imprese e lavoratori del settore, tramite il Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in
Puglia” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 12 maggio 2020;

−

per le suddette ragioni, le attuali disponibilità di bilancio non risultano sufficienti a coprire il disavanzo
generato dalla realizzazione dei progetti da parte delle istituzioni e organismi di interesse regionale, anche
in ragione della significativa riduzione delle altre entrate derivanti della vendita di biglietti e abbonamenti
e dagli sponsor privati;

−

per far fronte ai suddetti oneri, si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria stanziata con
la richiamata DGR n. 1338/2020 per una somma complessiva pari ad € 170.000,00 in favore dei seguenti
progetti:

−

La notte della Taranta per € 50.000,00

−

Festival della Valle d’Itria per € 100.000,00

−

I granai del sapere per € 20.000,00

CONSIDERATO altresì che:
−

con i DPCM 24 ottobre, 3 novembre e 3 dicembre 2020, in ragione della recrudescenza della pandemia,
sono stati nuovamente sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

−

conseguentemente anche la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari ha dovuto interrompere la propria
stagione lirico sinfonica, trasferendo parte della stessa su piattaforma streaming;

−

la suddetta Fondazione, al fine di mantenere vivo il ricordo del teatro rinnovando, in continuità con il
passato, la rappresentazione degli straordinari eventi culturali prodotti negli ultimi anni, e dirottando
il grande pubblico sulle piattaforme informatiche, ha proposto la cessione in blocco alla Mediateca
regionale e alla Puglia Digital Library di una serie di importanti opere e concerti realizzati negli ultimi tre
anni, previa raccolta e acquisto dei diritti in capo agli esecutori;

−

per le suddette finalità di alto valore culturale e divulgativo si rende necessario implementare la dotazione
finanziaria assegnata alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per un importo pari a
200.000,00 Euro.

RILEVATO CHE:
−

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (20161C 262/01), in relazione
alla nozione di impresa e di attività economica, specifica, con riguardo al settore culturale che “la
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Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del
patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non
riveste carattere economico” e che “il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al
pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non
modifichi il carattere non economico di tale attività;
le entrate rivenienti dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono
solo una frazione dei costi della produzione;
la prestazione artistica/culturale ha carattere infungibile e l’intervento pubblico nel settore in argomento
non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al
pubblico, sugli scambi tra Stati membri;
alla luce di quanto sopra esposto, il sistema di finanziamento pubblico alle istituzioni e organismi
partecipati di cui al presente provvedimento per la promozione e valorizzazione delle peculiarità regionali
in materia di spettacolo e cultura, non è configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di
Stato.

RITENUTO che:
−

lo svolgimento di attività artistico-culturali da parte delle istituzioni e degli organismi di interesse regionale
rappresenta un ulteriore strumento per favorire la ripresa e il rilancio del sistema culturale e turistico
regionale, con le modalità e nelle forme atte a garantire il rispetto della normativa sanitaria in materia di
prevenzione e sicurezza sin qui emesse e che saranno eventualmente emanate;

−

il progetto presentato dalla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari concorre altresì ad
arricchire i contenuti e il patrimonio audio-visivo e digitale della Mediateca Regionale e della Puglia
Digital Library, oltre a tener vivo il rapporto con il pubblico, nelle more della riapertura dei teatri e della
sale da concerto;

−

per realizzare le suddette finalità, è necessario mettere a disposizione delle istituzioni e degli organismi
di interesse regionale una idonea dotazione finanziaria quantificata in complessivi € 370.000,00, come
meglio come meglio descritto nella sezione “Copertura finanziaria” della presente deliberazione;

−

A tal proposito, l’articolo 48, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 rubricato “Fondo di riserva
per le spese impreviste” consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze
delle assegnazioni di bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti
dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non
continuità, imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio. Il capitolo U1110030 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta la
disponibilità di € 370.000,00.

VISTI:
—

la delibera del Consiglio dei Ministri n. 66 del 31/01/2020 con cui è stata deliberata la proroga, fino al 31
gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
nonché l’intero sistema di Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti-Legge, Ordinanze
e Linee guida del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Puglia, in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di misure di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese, e di indirizzi per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, adottati dal
febbraio 2020 fino alla data attuale;

—

la Legge regionale n. 34 del 30 aprile 1980 recante “Norme per l’organizzazione e partecipazione a
convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad Enti ed associazioni”

—

la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2004 recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di
disciplina transitoria delle attività culturali”
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—

la D.G.R. n. 343 del 10 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

—

la D.G.R. n. 682 del 12 maggio 2020, recante “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale
della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la
Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano, Variazioni di Bilancio e Prenotazione della Spesa”;

—

la D.G.R. n. 1338 del 7 agosto 2020 recante “Istituzioni e organismi di interesse regionale. Annualità 2020.
Variazioni al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022”;

—

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. n. 118/2011 che reca 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. n. 42/2009”, in particolare gli articoli 48, lettera b) e 51, comma 2, lettera f) e comma 6, lettera e);

—

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;

—

la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 n. 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
la variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2020, al bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvati
con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55, con prelevamento dal capitolo U1110030
“Fondo di riserva per spese impreviste”, per l’importo di euro 370.000,00, destinati al finanziamento dei
capitoli di spesa, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

Codice
UE

Variazione
E.F. 2020
Competenza
Cassa

U1110030

Fondo di riserva per le spese impreviste,
(art. 50, l.r. n. 28/2001).

20.1

U.1.10.01.01.000

8

- € 370.000,00

U0813032

FONDO UNICO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 - TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI

5.2

U.1.04.01.02.000

8

+€
150.000,00

63.02

U0813018

DISCIPLINA TRANSITORIADELLE
ATTIVITA’CULTURALI. LEGGE REGIONALE
N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42
L.R. 14/2004.TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

5.2

U.1.04.04.01.000

8

+ € 20.000,00

63.02

U0502000

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
DIGITAL LIBRARY

5.2

U.1.03.02.19.000

8

+€
200.000,00

66.03

63.02

La spesa di cui al presente provvedimento pari a euro 370.000,00 sarà perfezionata nel 2020 mediante
impegno da assumersi con successivo Atto del dirigente della Sezione Economia della Cultura.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari, ai sensi
della D.G.R. n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio ai sensi della l. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi illustrate, propone
alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n.
118/2011, e dell’art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
−

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

−

di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria in favore delle istituzioni e organismi di interesse
regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 6/2004, approvato con D.G.R. n. 682/2020, per un importo
complessivo pari a € 370.000,00, al fine di consentire la copertura a saldo dei disavanzi derivanti dalla
realizzazione di progettualità in via straordinaria per l’annualità 2020, nonché – quanto a € 200.000,00 –
per l’acquisizione da parte della Mediateca regionale e della Puglia Digital Library dei diritti degli esecutori
di opere e concerti della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

−

di autorizzare il prelevamento dal fondo spese per le spese impreviste previsto dall’articolo 48, lettera b),
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

−

di approvare, ai senti ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa
variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Bilancio gestionale 2020-2022 e
al documento tecnico di accompagnamento, come specificamente indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

−

di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi
finanziari, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii;

−

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;
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−

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;

−

di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di assumere tutti gli atti necessari alla
assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

−

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. n. 118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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.
Il Funzionario istruttore
(Anna Maria Rizzi)

Il Dirigente della Sezione Economia della cultura
(Mauro Paolo Bruno)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

−

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

−

di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria in favore delle istituzioni e organismi di interesse
regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 6/2004, approvato con D.G.R. n. 682/2020, per un importo
complessivo pari a € 370.000,00, al fine di consentire la copertura a saldo dei disavanzi derivanti dalla
realizzazione di progettualità in via straordinaria per l’annualità 2020, nonché – quanto a € 200.000,00 –
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per l’acquisizione da parte della Mediateca regionale e della Puglia Digital Library dei diritti degli esecutori
di opere e concerti della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
−

di autorizzare il prelevamento dal fondo spese per le spese impreviste previsto dall’articolo 48, lettera b),
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

−

di approvare, ai senti ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa
variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Bilancio gestionale 2020-2022 e
al documento tecnico di accompagnamento, come specificamente indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

−

di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi
finanziari, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii;

−

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;

−

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;

−

di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di assumere tutti gli atti necessari alla
assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

−

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. n. 118/2011.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ACS

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
07.12.2020

NUMERO
15

ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DI INTERESSE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 6/2004 #ULTERIORE
SOSTEGNO EDIZIONI STRAORDINARIE DEGLI EVENTI ARTISTICO-CDLTURALI PER L'ANNO 2020. PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ….ACS/DEL/2020/00015
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

5,00 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

5

2,00 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1,00 Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

2,00 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
residui presunti
ATTIVITA' CULTURALI

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE
Programma
Titolo

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

370.000,00
370.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

370.000,00
370.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

370.000,00
370.000,00

370.000,00
370.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

