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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 961
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione
6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Avviso pubblico “Community
Library”. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore con delega alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa
turistica, dott. Massimo Bray, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario ing. Pasquale Fabrizio Pennini, dal
funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della
cultura dott. Massimiliano Colonna, dal Dirigente ad interim della Sezione Valorizzazione territoriale Dott.
Salvatore Patrizio Giannone, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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 nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo
di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, reca modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30
novembre 2014;
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la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 approva l’Accordo
di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei (SIE) 2014/2020, successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2019)
598 dell’8/02/2018;
con la Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015, la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
con la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii. la Commissione Europea ha approvato il
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
con la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015)
5854 del 13/08/2015;
con la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in data 11.03.2016;
con la Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
con la Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy del
POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
con la Deliberazione n. 2015 del 13 dicembre 2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con
le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
con la Deliberazione n. 191 del 14 febbraio 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 871 del 7 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio
del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione
ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
con la Deliberazione n.970 del 13 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato l’atto di organizzazione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR
Puglia 2014/2020 redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, è stato approvato il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020 in materia di ammissibilità della spesa;
con la Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico della
Cultura;
con Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, la Giunta
regionale ha adottato il modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
con Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, la Giunta regionale ha dato mandato all’Autorità di
Gestione di procedere alla riprogrammazione del POR FESR FSE 2014-2020, al fine di consentire il
finanziamento della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti economico-sociali della pandemia da
Covid 19 e, contestualmente, alla variazione del tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto
dall’art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, aderendo al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui
alla Delibera CIPE 10/2015 nonché in coerenza con l’art. 242 del Decreto Legge n. 39 del 19 maggio 2020
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
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con la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo complementare (POC) Puglia 2014-2020, elaborata a seguito di riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
la suddetta proposta di Programma operativo complementare (POC) Puglia 2014-2020 è stata approvata
con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 2 settembre 2020;
con la Deliberazione n.800 del 17 maggio 2021 è stato nominato Dirigente ad interim della Sezione
Valorizzazione territoriale il Dott. Salvatore Patrizio Giannone;

Considerato che:
-

-

-

-

con la Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 136 del 9 giugno 2017
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15 giugno 2017) è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community
Library”: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della lettura;
con la Deliberazione n.51 del 23 gennaio 2018, la Giunta ha approvato l’importo di 120 Meuro quale
dotazione finanziaria complessiva da dedicare agli interventi oggetto di valutazione da parte della
Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”, e
ha disposto che le economie derivanti da ribasso d’asta e quelle di fine progetto connesse e conseguenti
alla gestione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riutilizzate a favore delle misure previste
nell’ambito della strategia regionale SMART in Puglia;
con la Determinazione dirigenziale n. 19 del 23 gennaio 2018 della Sezione Valorizzazione Territoriale
sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva
delle domande ammesse a finanziamento;
con la Deliberazione n.119 del 31 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato la variazione contabile
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 per l’Avviso pubblico “Community Library”;
con la Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, n. 20 del 31 gennaio 2018,
si è provveduto all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa in favore degli enti beneficiari del
contributo finanziario concedibile per l’Avviso pubblico “Community Library”;

Dato atto che:
-

-

-

-

facendo seguito alle indicazioni di cui alla Deliberazione di G.R. n.51 del 23 gennaio 2018, con
Determinazione dirigenziale n.6 del 06/03/2019 della Sezione Valorizzazione territoriale, si è provveduto
alla ricognizione delle economie ottenute a seguito di ribassi d’asta e revoche e al successivo impegno
di spesa per la realizzazione degli interventi di cui all’ “Elenco domande non ammesse a finanziamento
per esaurimento delle risorse” dell’“Allegato 1” della D.D. n.19 del 23 gennaio 2018 della Sezione
Valorizzazione territoriale, nel rispetto della posizione ricoperta in graduatoria;
con successive Determinazioni dirigenziali n.17, n.18 e n.19 dell’8 aprile 2019 della Sezione Valorizzazione
territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il contributo finanziario
a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in graduatoria;
sempre dando seguito alle indicazioni di cui alla soprarichiamata D.G.R., con successiva Deliberazione
di G.R. n.2187 del 27 novembre 2019 si è provveduto ad effettuare una riduzione degli accertamenti in
entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale n. 20 del 31 gennaio 2018, riveniente dai ribassi d’asta connessi agli interventi finanziati
e si è dato mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare, con successivi
provvedimenti, le suddette economie per l’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria
ma non ancora finanziati per carenza di risorse;
con successive Determinazioni dirigenziali n.166, n.167, n.168, n.169 del 16 dicembre 2019 della Sezione
Valorizzazione territoriale, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il
contributo finanziario a valere sul POR Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria;
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con successiva Deliberazione di G.R. n.570 del 21 aprile 2020 si è provveduto ad effettuare una ulteriore
riduzione degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale
della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31 gennaio 2018, riveniente dai ribassi d’asta connessi
agli interventi finanziati e si è dato mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di
assegnare, con successivi provvedimenti, le suddette economie per l’attuazione degli interventi inseriti
nella medesima graduatoria ma non ancora finanziati per carenza di risorse;
con successive Determinazioni dirigenziali n.92 e n.93 del 3 giugno 2020, n.94 e n.95 del 4 giugno 2020,
n.107 del 29 giugno 2020 e n.69 del 24 febbraio 2021 della Sezione Valorizzazione territoriale, nell’ambito
dell’Avviso pubblico “Community Library”, è stato concesso il contributo finanziario a valere sul POR
Puglia 2014/2020 in favore dei soggetti utilmente posizionati in graduatoria;
sempre con riferimento alla procedura di cui all’Avviso pubblico “Community Library” a valere sul POR
Puglia 2014/2020 si sono maturate ulteriori economie rivenienti dai ribassi d’asta e che, pertanto, si
rende utile provvedere, con il presente provvedimento, ad una riduzione degli accertamenti in entrata
e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale n. 20 del 31 gennaio 2018 e successiva
Determinazione dirigenziale n.6 del 6 marzo 2019 della Sezione Valorizzazione territoriale, da destinare
all’assegnazione del contributo finanziario in favore degli interventi ammissibili a finanziamento ma non
finanziati per carenza di risorse ed in particolare in favore degli interventi da realizzarsi nei comuni di
Fragagnano, Oria e Mottola;
conformemente a quanto verbalizzato in sede di commissione di valutazione dell’avviso pubblico
“Community Library” ed in particolare nei verbali n.23 del 21 novembre 2017 e n.32 del 7 dicembre
2017 agli atti della Sezione Valorizzazione territoriale, gli importi dei predetti interventi ammontano
rispettivamente in:
• € 1.367.262,03 per il Comune di Fragagnano di cui € 1.335.882,02 a valere sulle risorse FESR del
POR Puglia 2014/2020 ed € 31.380,01 quale quota di cofinanziamento comunale;
• € 1.435.360,71 per il Comune di Oria di cui € 1.198.649,71 a valere sulle risorse FESR del POR
Puglia 2014/2020 ed € 236.711,00 quale quota di cofinanziamento comunale;
• € 1.379.268,00 per il Comune di Mottola a valere sulle risorse FESR del POR Puglia 2014/2020.

Visti:
-

-

la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.

Per quanto esposto, si rende necessario:
-

-

ridurre gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale n.20
del 31 gennaio 2018 e successiva Determinazione n.6 del 6 marzo 2019 della Sezione Valorizzazione
territoriale riferiti ai progetti per i quali si sono generate rinunce o economie rivenienti dai ribassi d’asta;
apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2021 e
pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
per stanziare nel bilancio regionale le somme disponibili per lo scorrimento della graduatoria approvata
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con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 19 del 23 gennaio 2018 per
complessivi € 3.940.063,23;
assegnare le economie rivenienti da ribasso d’asta, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento
ed inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale n. 19 del 23 gennaio 2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria
ma non ancora finanziati per carenza di risorse.

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 la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.06
RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 058/2018/20
Num. Accertamento
6019000796
6019000797
6020000663
6020000664

Beneficiario
AGGREGAZIONE
COMUNI:
MESAGNE (Capofila), SANDONACI,
TORRE SANTA
SUSANNA, VILLA
CASTELLI
AGGREGAZIONE
COMUNI: OSTUNI
(Capofila), CAROVIGNO, CEGLIE
MESSAPICA, SAN
MICHELE SALENTINO, SAN VITO DEI
NORMANNI

Capitolo
spesa
UE
(U1161671)
STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)

STATO
(U1162671)

Capitolo
E4339010 (UE 2019)
E4339020 (STATO 2019)
E4339010 (UE 2020)
E4339020 (STATO 2020)

Importo totale
€ 33.452.489,52
€ 23.416.742,67
€ 3.579.301,66
€ 2.505.511,16

Numero impegno

Importo impegno

Riduzione
1.116.626,97
778.546,60
- 1.133.648,17
796.856,85

Riduzione

3019000437

€

761.274,14 -€

52.492,24

3020000160

€

50.309,96 -€

50.309,96

3019000535

€

322.891,90 -€

36.755,06

3020000258

€

35.216,97 -€

35.216,97

3019000431

€

529.924,78 -€

139.455,32

3020000154

€

57.797,51 -€

57.797,51

3019000529

€

370.947,34 -€

97.638,84

3020000252

€

40.458,26 -€

40.458,26
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CITTA’
METROPOLITANA
DI BARI

COMUNE DI
ANDRANO

UE
(U1161671)

3019000359

€

178.719,45 -€

84.738,69

3020000088

€

19.492,46 -€

19.492,46

STATO
(U1162671)

3019000371

€

125.103,61 -€

59.327,71

3020000097

€

13.644,72 -€

13.644,72

UE
(U1161671)

3019000388

€

48.811,40 -€

14.060,11

3020000111

€

38.622,64 -€

38.622,64

STATO
(U1162671)

3019000486

€

34.100,72 -€

9.847,45

3020000209

€

27.035,85 -€

27.035,85

3019000412

€

522.424,57 -€

84.163,25

3020000135

€

56.979,48 -€

56.979,48

3019000510

€

365.697,20 -€

58.928,66

3020000233

€

39.885,64 -€

39.885,64

UE
(U1161671)

3020000189

€

51.620,32 -€

24.754,30

STATO
(U1162671)

3020000287

€

36.134,23 -€

17.330,53

UE
(U1161671)

3020000129

€

36.380,79 -€

30.793,31

STATO
(U1162671)

3020000227

€

25.466,56 -€

21.558,45

3019000448

€

521.266,63 -€

242.922,45

3020000171

€

56.853,19 -€

56.853,19

3019000545

€

364.886,64 -€

170.076,30

3020000268

€

39.797,23 -€

39.797,23

UE
(U1161671)

3020000155

€

60.839,48 -€

42.480,43

STATO
(U1162671)

3020000253

€

42.587,64 -€

29.740,64

UE
(U1161671)

3020000191

€

12.615,19 -€

11.819,17

STATO
(U1162671)

3020000289

€

8.830,63 -€

8.274,63

3019000407

€

557.815,55 -€

12.403,04

3020000130

€

60.839,49 -€

60.839,49

3019000505

€

390.470,89 -€

8.689,60

3020000228

€

42.587,64 -€

42.587,64

3019000461

€

126.502,71 -€

118.111,60

3020000184

€

43.211,41 -€

43.211,41

3019000559

€

88.524,39 -€

82.694,57

3020000282

€

30.247,99 -€

30.247,99

UE
(U1161671)
COMUNE DI BARI
STATO
(U1162671)
COMUNE DI
BOVINO

COMUNE DI
CALIMERA

UE
(U1161671)
COMUNE DI
CAPURSO

COMUNE DI
CERIGNOLA

COMUNE DI CURSI

45965

STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI
GALATINA
STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI GIOIA
DEL COLLE
STATO
(U1162671)

45966

COMUNE DI ISOLE
TREMITI
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3019000457

€

149.975,74 -€

14.099,85

3020000180

€

16.357,46 -€

16.357,46

3019000554

€

104.983,02 -€

9.873,00

3020000277

€

11.450,22 -€

11.450,22

3019000442

€

431.281,48 -€

38.849,32

3020000165

€

47.038,74 -€

47.038,74

3019000539

€

301.897,84 -€

27.203,28

3020000262

€

32.927,12 -€

32.927,12

UE
(U1161671)

3020000147

€

43.552,55 -€

25.604,39

STATO
(U1162671)

3020000245

€

30.486,79 -€

17.925,68

UE
(U1161671)

3020000196

€

7.604,94 -€

4.129,17

STATO
(U1162671)

3020000294

€

5.323,45 -€

2.890,84

3019000391

€

263.081,71 -€

6.081,27

3020000114

€

28.693,63 -€

28.693,63

3019000489

€

184.157,20 -€

4.260,43

3020000212

€

20.085,54 -€

20.085,54

3019000429

€

447.332,00 -€

111.800,59

3020000152

€

48.789,33 -€

48.789,33

3019000527

€

313.132,40 -€

78.276,80

3020000250

€

34.152,53 -€

34.152,53

3019000440

€

132.703,02 -€

3.772,45

3020000163

€

14.473,57 -€

14.473,57

3019000537

€

92.892,12 -€

2.642,58

3020000260

€

10.131,50 -€

10.131,50

UE
(U1161671)

3020000158

€

17.385,85 -€

12.038,54

STATO
(U1162671)

3020000256

€

12.170,10 -€

8.428,20

3019000422

€

58.808,79 -€

3.440,47

3020000145

€

6.414,12 -€

6.414,12

3019000520

€

71.166,15 -€

2.409,33

3020000243

€

4.489,88 -€

4.489,88

UE
(U1161671)
STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI
MASSAFRA
STATO
(U1162671)
COMUNE DI
ORSARA DI
PUGLIA
COMUNE DI
SANT’AGATA DI
PUGLIA

UE
(U1161671)
COMUNE DI SECLI’
STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI
TARANTO
STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI
TAURISANO
STATO
(U1162671)

COMUNE DI
TAVIANO

UE
(U1161671)
COMUNE DI
TREPUZZI
STATO
(U1162671)
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PROVINCIA DI
LECCE

UNIVERSITA’ DI
FOGGIA

COMUNE DI
BITONTO

COMUNE DI
CASALNUOVO
MONTEROTARO
COMUNE DI
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE
COMUNE DI
FRANCAVILLA
FONTANA

COMUNE DI
GROTTAGLIE

COMUNE DI
GUAGNANO

COMUNE DI
LUCERA

COMUNE DI
MARUGGIO

COMUNE DI
MOLFETTA

UE
(U1161671)

3020000086

€

49.735,91 -€

16.872,34

STATO
(U1162671)

3020000095

€

34.815,14 -€

11.812,36

UE
(U1161671)

3020000090

€

49.018,82 -€

29.513,84

STATO
(U1162671)

3020000099

€

34.313,18 -€

20.662,70

UE
(U1161671)

3020000162

€

28.898,75 -€

13.037,06

STATO
(U1162671)

3020000281

€

20.229,13 -€

9.127,28

UE
(U1161671)

3020000177

€

14.880,24 -€

4.149,28

STATO
(U1162671)

3020000274

€

10.416,16 -€

2.904,92

UE
(U1161671)

3020000178

€

13.985,67 -€

13.984,36

STATO
(U1162671)

3020000275

€

9.789,18 -€

9.789,18

UE
(U1161671)

3020000136

€

30.267,64 -€

4.462,88

STATO
(U1162671)

3020000234

€

21.187,35 -€

3.124,47

UE
(U1161671)

3020000132

€

2.038,95 -€

2.038,95

STATO
(U1162671)

3020000230

€

1.410,09 -€

1.410,09

UE
(U1161671)

3019000447

€

22.737,93 -€

6.474,61

3020000170

€

18.069,33 -€

18.069,33

STATO
(U1162671)

3019000544

€

15.885,06 -€

4.534,74

3020000267

€

12.648,53 -€

12.648,53

UE
(U1161671)

3020000169

€

25.040,56 -€

14.651,41

STATO
(U1162671)

3020000266

€

17.528,39 -€

10.257,49

UE
(U1161671)

3019000428

€

142.351,25 -€

113.982,73

3020000151

€

37.112,08 -€

37.112,08

STATO
(U1162671)

3019000526

€

99.590,97 -€

79.803,32

3020000249

€

25.978,46 -€

25.978,46

UE
(U1161671)

3020000133

€

60.824,27 -€

43.636,96

STATO
(U1162671)

3020000231

€

42.576,99 -€

30.550,32

3019000393

€

55.614,27 -€

17.125,57

3020000116

€

46.562,08 -€

46.562,08

3019000491

€

38.848,43 -€

11.994,41

3020000214

€

32.593,45 -€

32.593,45

UE
(U1161671)
COMUNE DI
MONOPOLI

45967

STATO
(U1162671)
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3019000472

€

557.815,55 -€

15.098,90

3020000195

€

28.898,75 -€

28.898,75

3019000570

€

185.473,67 -€

10.573,72

3020000293

€

20.229,13 -€

20.229,13

3019000427

€

38.403,70 -€

19.989,53

3020000150

€

21.148,53 -€

21.148,53

3019000525

€

26.846,94 -€

13.996,86

3020000248

€

14.803,97 -€

14.803,97

UE
(U1161671)

3020000166

€

29.587,49 -€

5.006,90

STATO
(U1162671)

3020000263

€

20.711,24 -€

3.505,34

3019000390

€

460.197,83 -€

8.194,51

3020000113

€

50.192,57 -€

50.192,57

3019000488

€

322.138,48 -€

5.742,12

3020000211

€

35.134,80 -€

35.134,80

UE
(U1161671)

3020000179

€

46.192,84 -€

36.323,06

STATO
(U1162671)

3020000276

€

32.334,99 -€

25.429,84

UE
(U1161671)

3019000408

€

10.497,45 -€

4.690,84

STATO
(U1162671)

3020000229

€

9.505,15 -€

3.284,07

UE
(U1161671)

3020000134

€

45.941,25 -€

7.212,40

STATO
(U1162671)

3020000232

€

32.158,87 -€

5.049,41

3019000384

€

18.852,64 -€

4.679,63

3020000107

€

15.694,46 -€

15.694,46

3019000482

€

13.169,41 -€

3.277,82

3020000205

€

10.986,12 -€

10.986,12

UE
(U1161671)

3020000093

€

41.471,25 -€

27.588,63

STATO
(U1162671)

3020000102

€

29.029,88 -€

19.314,86

UE
(U1161671)
COMUNE DI
NARDO’
STATO
(U1162671)

COMUNE DI
POLIGNANO A
MARE

COMUNE DI
ROCCHETTA
SANT’ANTONIO

UE
(U1161671)

STATO
(U1162671)

UE
(U1161671)
COMUNE DI
SANARICA
STATO
(U1162671)

COMUNE DI
SANNICOLA

COMUNE DI
SPINAZZOLA

COMUNE DI
SQUINZANO

UE
(U1161671)
COMUNE DI
STATTE
STATO
(U1162671)

UNIVERSITA’ DEL
SALENTO

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI CON A.D. 058/2019/6
Num. Accertamento
6020001390

Capitolo
E4339010 (UE 2020)

Importo totale
€ 935.978,17

Riduzione
-

67.281,05
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E4339020
(STATO 2020)

6020001391
Beneficiario
COMUNE DI
CASTRO

COMUNE DI
GINOSA

Capitolo
spesa

€ 655.280,20

Numero impegno

-

Importo impegno

47.103,59
Riduzione

UE
(U1161671)

3020001212

€

389.990,90 -€

13.022,09

STATO
(U1162671)

3020001213

€

273.033,41 -€

9.116,79

UE
(U1161671)

3020001212

€

389.990,90 -€

54.258,96

STATO
(U1162671)

3020001213

€

273.033,41 -€

37.986,80

VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte Entrata
Codifica piano
dei conti
Competenza
finanziario e
E.F. 2021
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza

Competenza

E.F. 2022

E.F. 2023

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

4339010

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

+€
928.466,70

+€
1.274.836,43

+€
114.253,06

4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO
FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€
650.013,92

+€
892.505,26

+€
79.987,86

+€
1.578.480,62

+€
2.167.341,69

+€
194.240,92

TOTALE

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea da ultimo modificato con Decisione C(2020)
4719 dell’8 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 – Valorizzazione dei beni di
interesse storico.
Capitolo

1161671

Declaratoria
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

Variazione

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Codice Ue

U.2.03.01.02

3 – Spese
finanziate
da trasferimenti della
U.E.

Competenza

Competenza

Competenza

E.F. 2021

E.F. 2022

E.F. 2023

+€
928.466,70

+€
1.274.836,43

+€
114.253,06

45970
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POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

U.2.03.01.02

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

+€
650.013,92

+€
892.505,26

+€
79.987,86

+€
1.578.480,62

+€
2.167.341,69

+€
194.240,92

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2021-2023 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2021 e
pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n.71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
stanziare nel bilancio regionale le somme disponibili per lo scorrimento della graduatoria approvata
con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 19 del 23.01.2018 per
complessivi € 3.940.063,23;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione
degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale
della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 e successiva Determinazione n.6 del
06/03/2019, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
5. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2021-20222023 sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
6. di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti
da ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento
ed inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale n. 19 del 23/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria
ma non ancor a finanziati per carenza di risorse ed in particolare in favore degli interventi da realizzarsi
nei comuni di Fragagnano, Oria e Mottola;
7. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
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8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

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
(Pasquale Fabrizio Pennini)

Il Responsabile di sub azione 6.7
(Antonio Lombardo)

Il Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura
(Massimiliano Colonna)

Il Dirigente ad interim della Sezione Valorizzazione territoriale
Responsabile Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020
(Salvatore Patrizio Giannone)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi
del D.P.G.R. n. 443/2015

L’Autorità di Gestione del POR
(Pasquale Orlando)
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Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

L’Assessore proponente
(Massimo Bray)

−

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore e d’intesa con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio e alla Programmazione;

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2021 e
pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n.71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
stanziare nel bilancio regionale le somme disponibili per lo scorrimento della graduatoria approvata
con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale n. 19 del 23.01.2018 per
complessivi € 3.940.063,23;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la riduzione
degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa assunti con Determinazione dirigenziale
della Sezione Valorizzazione territoriale n. 20 del 31/01/2018 e successiva Determinazione n.6 del
06/03/2019, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
5. di autorizzare il dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2021-20222023 sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
6. di dar mandato al dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale di assegnare le economie derivanti
da ribasso d’asta e quelle di fine progetto, derivanti dagli interventi già ammessi a finanziamento
ed inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale della Sezione Valorizzazione
territoriale n. 19 del 23/01/2018, all’attuazione degli interventi inseriti nella medesima graduatoria
ma non ancor a finanziati per carenza di risorse ed in particolare in favore degli interventi da realizzarsi
nei comuni di Fragagnano, Oria e Mottola;
7. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il
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rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art.
10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

N. …. - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

5

TOTALE MISSIONE

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

2

Titolo

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali
Spese in conto capitale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

3

3

Programma

5

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO
2021(*)

€

€

€

€

€

€

€

€
€

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

in diminuzione

VARIAZIONI

1.578.480,62
1.578.480,62

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BCU/DEL/2021/00004
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

200

IV

Tipologia

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

SALVATORE PATRIZIO
GIANNONE
REGIONE
PUGLIA/80017210727
16.06.2021 07:38:46
UTC

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.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Entrate in conto capitale

IV

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

€

€

€

€

€

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

1.578.480,62

€

€

1.578.480,62

€

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
BCU

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
4

DATA
11.06.2021

POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI #TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI" - AZIONE 6.7 #INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE". AVVISO PUBBLICO #COMMUNITY LIBRARY". VARIAZIONE AL BILANCIODI PREVISIONE 2021 E
PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.11.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
F)OFatr>.Ttll(g��Af!<Af)INO

NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT

