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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1955
POC Puglia 2007-2013. Azioni di “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative” e istituzione
nuova azione “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese di nuova costituzione”. Variazione al Bilancio
di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Struttura “Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”, confermata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
riferisce quanto segue.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 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;

•

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

•
•

Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “ 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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

•

la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Premesso che
La Regione Puglia ha aderito al Piano di azione per la coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
Con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), la Giunta regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia.
Il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea
al fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati
dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte concentrazione delle
risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale.
Considerato che
Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1732 del 01.08.2014,
colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni Pubblico-Private
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regionali nell’ambito delle aree di innovazione prioritarie definendone una mappatura e individua al contempo
le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).
Con Delibera di Giunta regionale n. 1048 del 04/07/2017 è stato costituito il Fondo Tecnonidi quale strumento
con cui la Regione Puglia sostiene le startup e imprese innovative di piccola dimensione, iscritte da non più di
5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico.
La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, a valere sulle risorse del POR Puglia
2014-2020 nell’ambito dell’Asse I - Azione 1.5 finalizzata alla creazione e consolidamento delle start up
innovative e dell’Asse III - Azione 3.8 per gli interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza
innovativa.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95/2017 è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso al Fondo Tecnonidi ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione del
17/06/2014 pubblicato sulla G.U. L187 del 26/06/2014, del Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n.
17 “Regolamento Della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n.
139 suppl. del 06/10/2014.
Con Delibera di Giunta regionale n. 1667 dell’8/10/2020 ha modificato il piano finanziario del POC Puglia 20072013 integrandolo con l’istituzione di una nuova linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata
“Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente protempore della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale (ora Ricerca e relazioni internazionali) e la
cui dotazione ammonta a € 3.000.000,00.
Considerato altresì che:
Con DGR n. 1029 del 27 giugno 2017 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione dello schema
dell’Accordo di Finanziamento che prevede la costituzione del “Fondo Nuove Iniziative d’Impresa” finalizzato
a promuovere l’avvio di iniziative di impresa;
Con la medesima DGR, inoltre, la Giunta Regionale ha individuato Puglia Sviluppo Spa, quale Soggetto Gestore
del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell’art. 38, par.
4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento delegato (UE) 1303/2013, nonché il compito di approvare e
pubblicare il relativo Avviso pubblico oltre alle eventuali modifiche su aspetti non sostanziali;
In data 27.07.2017, sul Burp n. 90 del 27.07.2017 della Regione Puglia, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico
“Nuove Iniziative d’Impresa”, che prevede agevolazioni nella forma di: a) Sovvenzioni dirette nella forma del
contributo in conto impianti sugli investimenti; b) Prestiti rimborsabili per finanziare spese di investimento; c)
una sovvenzione diretta nella forma del contributo in conto esercizio sulle spese di gestione sostenute nella
fase di avviamento a valere sullo strumento finanziario denominato Fondo“Nuove iniziative di impresa”;
Rilevato che
Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 18196/U del 6/09/2021 ha comunicato l’ulteriore fabbisogno a
valere sul Fondo Tecnonidi destinato all’erogazione delle sovvenzioni, in ragione dei contributi concessi e
delle domande di agevolazione pervenute. Con le stesse note ha chiesto di integrare la dotazione dell’avviso,
in considerazione della proroga della validità del REG. UE 651/2014 sino al 31/12/2023, nonché del rilievo
strategico rappresentato dalle azioni di sostegno alla diffusione di giovani imprese ad elevato contenuto
innovativo.
Con nota del 25.11.2021 prot. 21753/U acquisita al prot. della Sezione AOO_158/14239, l’Organismo
Intermedio Puglia Sviluppo Spa, nonché Soggetto Gestore del Fondo, per quanto riguarda l’avviso pubblico
NIDI, ha comunicato lo stato di avanzamento dello strumento finanziario ad oggi, nonché la stima degli
impegni da assumere richiedendo una ulteriore copertura finanziaria.
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La Sezione Programmazione Unitaria, di concerto con la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
e la Sezione Competitività, ha avviato una specifica attività di ricognizione delle risorse disponibili nell’ambito
dell’Azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro Salvaguardia del POC Puglia 2007-2013,
giusta nota della Sezione Programmazione Unitaria prot. AOO_165/389 del 19.01.2021;
All’esito di tale ricognizione è emerso che è possibile integrare la dotazione dell’avviso Tecnonidi di €
10.700.000,00 e integrare la dotazione dell’Avviso NIDI di € 24.000.000,00 a valere sulle risorse che si rendono
disponibili nell’ambito del POC Puglia 2007-2013.

Tutto quanto sopra esposto si rende necessario:
−

modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 integrando la dotazione, per l’importo di Euro
10.700.000,00 dell’azione inserita nell’ambito del Pilastro Nuove azioni, denominata “Sostegno alla
creazione e sviluppo di imprese innovative” la cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore
della Sezione Ricerca e relazioni internazioni;

−

modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 aggiungendo una nuova azione nell’ambito del
Pilastro Nuove azioni denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese di nuova costituzione”
la cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Competitività, la cui dotazione
ammonta a € 24.000.000,00;

−

modificare, pertanto, la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 135.647.696,00 viene rimodulata in € 90.247.696,00

Pertanto il nuovo piano finanziario del PAC per pilastro sarà il seguente:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

DOTAZIONE ATTUALE
€
89.181.601,98
736.814.496,57
280.840.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 34.700.000
+ 34.700.000

DOTAZIONE NUOVA
€
89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

Sulla base di quanto suindicato si propone alla Giunta:
•

di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, 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 ai progetti inerenti
gli avvisi pubblici TECNONIDI e NIDI a valere sul POC Puglia 2007-2013.
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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.

1) ISTITUZIONE DI CNI
Tipo di spesa: ricorrente
CRA

Nuovo Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

2.6

CNI
__________

POC Puglia 2007-2013. Azione
“Sostegno alla creazione di imprese
di nuova costituzione ” Contributi agli
investimenti a imprese controllate

14.5.2

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano dei
Conti finanziario

1

8

U.2.03.03.01

2) APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 34.700.000,00,
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1155040 e U1155030 del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

U1110020

2.06

U1405016

2.06

CNI

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (ART. 51, - L.R. n. 28/2001)
POC Puglia 2007-2013. Azione “Sostegno alla
creazione e sviluppo di imprese innovative”
Contributi agli investimenti a imprese
controllate
POC Puglia 2007-2013. Azione “Sostegno alla
creazione di imprese di nuova costituzione
” Contributi agli investimenti a imprese
controllate

VARIAZIONE
EF 2021
Competenza

VARIAZIONE
EF 2021
Cassa

+
€ 34.700.000,00

0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

-€ 34.700.000,00

14.5.2

U.2.03.03.01

+ € 10.700.000,00

+ € 10.700.000,00

14.5.2

U 2.03.03.01

+ 24.000.000,00

+ 24.000.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 34.700.000,00 corrisponde
ad obbligazioni che saranno perfezionate nell’esercizio finanziario 2021 mediante impegno da assumersi
con atto dirigenziale del dirigente pro-tempore della Ricerca e relazioni internazionali e dal dirigente della
Sezione Competitività ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997,
propone alla Giunta:
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1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una
nuova linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo
di imprese di nuova costituzione”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della
Sezione Competitività e la cui dotazione ammonta a € 24.000.000,00;
3. di integrare la dotazione dell’azione inserita nell’ambito del Pilastro Nuove azioni, denominata
“Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative” già istituita con DGR 1667/2020, la cui
responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Ricerca e relazioni internazionali,
dell’importo di Euro 10.700.000,00;
4. di modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 135.647.696,00 viene rimodulata in € 90.247.696,00;
5. di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

DOTAZIONE ATTUALE
€
89.181.601,98
736.814.496,57
280.840.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 34.700.000
+ 34.700.000

DOTAZIONE NUOVA
€
89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

6. di autorizzare, conseguentemente, la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 per €
34.700.000,00, così come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 34.700.000,00 che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
8. autorizzare i Dirigenti della Sezione Competitività e della Sezione Ricerca e relazioni internazionali
ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi;
9. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
10. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
11. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
12. pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 Responsabile di Struttura
“Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma”
(Monica Donata CAIAFFA)					
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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 della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)						

Il Vicepresidente,
Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE)					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. Di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una
nuova linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo
di imprese di nuova costituzione”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della
Sezione Competitività e la cui dotazione ammonta a € 24.000.000,00;
3. di integrare la dotazione dell’azione inserita nell’ambito del Pilastro Nuove azioni, denominata
“Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative” già istituita con DGR 1667/2020, la cui
responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Ricerca e relazioni internazionali,
dell’importo di Euro 10.700.000,00;
4. di modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 135.647.696,00 viene rimodulata in € 90.247.696,00;
5. di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

DOTAZIONE ATTUALE
€
89.181.601,98
736.814.496,57
280.840.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
- 34.700.000
+ 34.700.000

DOTAZIONE NUOVA
€
89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

6. di autorizzare, conseguentemente, la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
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approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 per €
34.700.000,00, così come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 34.700.000, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
8. autorizzare i Dirigenti della Sezione Competitività e della Sezione Ricerca e relazioni internazionali
ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi;
9. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
10. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
11. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
12. pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale 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 di delibera APR/DEL/2021/00031
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1
1

20

TOTALE MISSIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

1 Fondo di riserva

Totale Programma

VARIAZIONI

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-34.700.000,00

MISSIONE
14

5
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.700.000,00
34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

34.700.000,00
34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.700.000,00
34.700.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.700.000,00
34.700.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.700.000,00
34.700.000,00

-34.700.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

34.700.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

34.700.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

34.700.000,00

0,00
0,00
0,00

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

1
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