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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1953
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020. Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Variazione al Bilancio annuale di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della struttura di “Supporto al coordinamento della gestione contabile e
finanziaria del Programma” e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, responsabile dell’Azione
13.1 del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.
Visti
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
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, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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;
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta
di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, altresì “confermando la stessa
articolazione organizzativa al POR, come disciplinata dal DPGR 483/2017 e ss.mm.ii, nonché le stesse
responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in considerazione del fatto che il Programma
è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima struttura di assi e azioni e il medesimo
sistema di gestione e controllo;
la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art.
242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” – al 31/12/2025;
la Determinazione n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da
ultimo modificato con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020;
la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato - ai sensi dell’art.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

•

2135

123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013 - il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021, con
cui 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,
individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Responsabile
dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”.

Visti altresì:
•

•

•

•
•

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 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. 42/2009;
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, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale
2021”.
la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:
•

•

•

•

nell’ambito nel POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un
contributo essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal
Programma, attraverso il supporto all’Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili
dell’attuazione degli interventi;
a tal fine, occorre provvedere a dare piena attuazione alle attività avviate nell’ambito della suddetta
Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”
attraverso la rimodulazione del cronoprogramma di attività relativo a taluni contratti di Assistenza
Tecnica all’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, infatti, l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESRFSE 2014/2020 si avvale di servizi specialistici per la efficiente ed efficace attuazione del Programma
Operativo;
a tal fine, a seguito di espletamento di gara d’appalto ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
con determinazioni dirigenziali dell’allora Sezione Programmazione Acquisti nn. 68 del 21/06/2016
e 93 del 05/10/2016 sono stati aggiudicati, rispettivamente, i seguenti appalti aventi ad oggetto la
realizzazione di:
1. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
2014/2020 - Lotto 2 FSE (CIG 6543308C91 - CUP B31E15000830009);
2. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della
Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020 (CIG: 666792736E - CUP: B31E16000130009);
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con determinazione dirigenziale n. 29/2016 dell’allora Sezione Attuazione del Programma (oggi Sezione
Programmazione Unitaria) sono stati impegnati gli importi necessari alla sottoscrizione del contratto
(rep. 000082 del 13/09/2016) per l’affidamento di servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità
di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (lotto 2 FSE) della durata di 60
mesi, successivamente rimodulati giuste determinazioni dirigenziali nn. 443/2018 e 379/2019;
con determinazione dirigenziale n. 45/2016 della Sezione Attuazione del Programma (oggi Sezione
Programmazione Unitaria) sono stati impegnati gli importi necessari alla sottoscrizione del contratto
(rep. n. 000096 del 18/11/2016) per l’affidamento di servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità
di Gestione del Programma Operativo Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020 della durata
di 60 mesi, successivamente rimodulati giuste determinazioni dirigenziali nn. 444/2018 e 400/2019;
con determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria nn. 140/2020 e 141/2020 sono
state adottate varianti in corso d’esecuzione ai sensi dell’art. 311, comma 2, lett. a) e b), e comma 4, del
D.P.R. 207/2010, rispettivamente del contratto rep. 000082 del 13/09/2016 e del contratto rep. 000096
del 18/11/2016, ed assunti i relativi impegni di spesa;
successivamente, con determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria nn. 101/2021
e 102/2021 sono state esercitate - nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale di
riferimento in materia di appalti pubblici e, specificatamente, previsto dalla lex specialis di gara e dal
contratto sottoscritto – le opzioni di proroga al 31/12/2024 rispettivamente del contratto rep. 000082
del 13/09/2016 e del contratto rep. 000096 del 18/11/2016, ed assunti i relativi impegni di spesa.

Considerato che:
•

•

in sede di avanzamento del servizio ed alla luce dell’avanzamento dei livelli di spesa certificati sono
stati registrati volumi di attività maggiori rispetto a quelli preventivati con la conseguente esigenza di
rimodulare le previsioni di cui ai cronoprogrammi di spesa dei contratti sopra emarginati sulla base
dell’effettivo andamento delle attività svolte ed a budget complessivo invariato;
per l’effetto di quanto suindicato, occorre procedere ad apportare le variazioni ai cronoprogrammi di
spesa dei contratti sopra menzionati così come riportato nella sezione copertura finanziaria del presente
atto.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di apportare
la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 20212023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71/2021, ai
sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”
del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi € 1.353.518,56, al fine di
garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura alle obbligazioni assunte secondo i nuovi
cronoprogrammi di spesa a valere sulle risorse dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace
ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
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”.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per complessivi
€ 1.353.518,56, come di seguito esplicitato:
CRA
Tipo Bilancio

1)

02

GABINETTO DEL PRESIDENTE

06

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

VINCOLATO

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI

ACCERTAMENTI
Atto di
accertamento

Quota

Capitolo

Accertamento

Importo
riduzione

A.D. n. 101 del
10/06/2021

Stato

E2032431

6024001412

€ 250.167,92

A.D. n. 102 del
10/06/2021

Stato

E2032431

6024001414

€ 697.295,07

IMPEGNI
Atto di impegno

Quota

A.D. n. 101 del 10/06/2021

Capitolo

Stato

U0112008

Impegno

Importo riduzione

3024000065

€ 128.273,94

3024000067

€ 81.360,38

3024000069

€ 9.825,12

3024000071

€ 30.708,48

Totale riduzione impegni quota Stato

A.D. n. 101 del 10/06/2021

Regione

U0112009

€ 250.167,92
3024000066

€ 54.974,54

3024000068

€ 34.868,74

3024000070

€ 4.210,77

3024000072

€ 13.160,78

Totale riduzione impegni quota Regione
A.D. n. 102 del 10/06/2021

Stato

U0112008

€ 107.214,83
3024000073

Totale riduzione impegni quota Stato
A.D. n. 102 del 10/06/2021

Regione

U0112009

Totale riduzione impegni quota Regione

2)

VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE

€ 697.295,07
€ 697.295,07

3024000074

€ 298.840,74
€ 298.840,74
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Capitolo di
entrata

Descrizione del
capitolo

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

CODICE
UE

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

e.f. 2024 (*)

Competenza e
Cassa

competenza

competenza

competenza

E2339010

TRASFERIMENTI C/
CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 20142020 QUOTA UE FONDO FESR

2.01.05.01.004

1

+1.082.814,85

0,00

0,00

0,00

E2339020

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

2.01.01.01.001

1

+189.492,60

0,00

0,00

0,00

E2032431

TRASFERIMENTI
CORRENTI PER
IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE
FESR. DELIBERA
CIPE N. 47/2020

2.01.01.01.001

2

0,00

0,00

0,00

- 947.462,99

(*)Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
•
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
•
POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 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 Finanza.
PARTE SPESA
SPESA: ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE
Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

COD
UE

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

e.f. 2024
(*)

U1161132

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
QUOTA UE

1.12.1

U.1.03.02.11

3

+1.082.814,85

0,00

0,00

0,00

U1162132

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.11

4

+189.492,60

0,00

0,00

0,00

Capitolo

Declaratoria
capitolo
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U1163132

POR 2014-2020
FONDO FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA.
ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.11

7

+ 81.211,11

0,00

0,00

U0112008

POC 2014-2020.
PARTE FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
DELIBERA CIPE n.
47/2020.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.11

8

0,00

0,00

0,00

-947.462,99

POC 2014-2020.
PARTE
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
DELIBERA
CIPE n. 47/2020.
QUOTA REGIONE

1.12.1

U.1.03.02.11

8

0,00

0,00

0,00

-406.055,57

Fondo di riserva
per il
cofinanziamento
regionale di
programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A L.R. N. 28/2001)

20.3.1

U.2.05.01.99

8

- 81.211,11

0,00

0,00

+406.055,57

U0112009

U1110050

(*) Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 1.353.518,56 corrisponde ad
OGV perfezionata con esigibilità negli esercizi 2019 – 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016
e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997,
propone alla Giunta:
1.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché
al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai

2140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a
complessivi € 1.353.518,56, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura
alle obbligazioni assunte secondo i nuovi cronoprogrammi di spesa a valere sulle risorse dell’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020;
3.

di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;

4.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;

5.

di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione integrale.

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

La Responsabile di Struttura
P.O. ”Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”
(Monica Donata CAIAFFA)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)

Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.

Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)

Il Vice Presidente,
Assessore con delega alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega alla Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1.
2.

3.
4.
5.

6.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 1.353.518,56, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura alle
obbligazioni assunte secondo i nuovi cronoprogrammi di spesa a valere sulle risorse dell’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020;
di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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 APR/DEL/2021/00029
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-81.211,11
-81.211,11

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-81.211,11
-81.211,11

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-81.211,11
-81.211,11

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.353.518,56
1.353.518,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.353.518,56
1.353.518,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.353.518,56
1.353.518,56

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.353.518,56
1.353.518,56

-81.211,11
-81.211,11

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.353.518,56
1.353.518,56

-81.211,11
-81.211,11

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

1.082.814,85

0,00

0,00

1.082.814,85

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

189.492,60

0,00

189.492,60

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.272.307,45
1.272.307,45

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.272.307,45
1.272.307,45

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.272.307,45
1.272.307,45

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

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

ϭ
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