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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 202
“PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del
combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria eseguita dal Dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie e confermata dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio e i successivi regolamenti di esecuzione,
hanno emanato le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definite le funzioni,
i compiti e le responsabilità dell’Autorità di Audit (di seguito anche AdA). L’AdA è tenuta, da un lato, ad
assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli standard internazionalmente riconosciuti
e, dall’altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed
esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l’Accordo di
Partenariato con l’Italia, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/3013.
Tale Accordo prevede, tra le altre cose, che:
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in
qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità
preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità
di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in
materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020. A tale riguardo, un apposito programma
complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/
IGRUE ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014),
per il finanziamento diretto dell’assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l’acquisizione di beni
e servizi necessari all’efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema
informatico di supporto e la manualistica di riferimento”.
In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del
23-12-2015, pubblicata sulla GURI 70 del 24-3-2016, ha approvato il “Programma complementare di azione e
coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (di seguito anche POC), con il quale
è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia
per il Programma UE 2014/2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Successivamente, l’IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 “Assegnazione di
risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare
di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione
2014/2020”, registrato alla Corte dei conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016, e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l’assegnazione all’Autorità di Audit
della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all’anno 2020.
In base alle “Procedure di attuazione e spese ammissibili” del Programma complementare di Azione e
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 diffuse dal Mef-IGRUE (versione
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1.1) il periodo di ammissibilità delle spese è dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fatta eccezione degli
oneri accessori relativi alle spese ammissibili per i quali il periodo di ammissibilità è esteso al 31 gennaio 2022.
Con nota MEF-RGS Prot. n. 309109 del 29.12.2021 è stata estesa al 31.12.2026 la scadenza del “Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”.
PREMESSO CHE:
•

con DGR n. 1130 del 26.05.2015 è stato individuato il dirigente del Servizio (ex Ufficio) Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie (di seguito anche Servizio ConVer) quale Autorità di Audit del PO FESR/
FSE 2014-2020 della Puglia;
• con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio ConVer è stato altresì designato dalla Giunta
regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020;
• con AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
al dott. Mauro Calogiuri, a seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico di dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, indetto
con AD n. 1032 del 20 dicembre 2017 e parzialmente rettificato con AD n. 1046 del 29 dicembre 2017;
• da ultimo con il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 è stato adottato “l’Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0” che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della
Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo, successivamente integrato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.02.2021, dalla quale si evince la collocazione del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze della Segreteria Generale
della Presidenza;
• con l’ultima D.G.R. n. 843 del 31.05.2021 “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE
PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto
a) del D.Lgs. n.118/2011 e dellìart. 42 della L.R. 28/2011”, la Giunta Regionale ha apportato una
variazione di bilancio al programma complementare POC 2014/2020.
• Con Atto del Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie n. 7 del 16.04.2021 si è
provveduto alla prenotazione in entrata e in uscita delle somme necessarie per coprire l’assunzione di
n. 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione
economica D1 – Area Professionale Amministrativa - profilo professionale “Specialista amministrativo”
ambito di ruolo “Auditing e Controllo”, presso l’Autorità di Audit - Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie.
CONSIDERATO CHE
•

•

alla luce delle modifiche organizzative in atto presso l’Autorità di Audit – Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie e di altre esigenze operative si rende necessario procedere al ritiro delle somme
previse con atto dirigenziale n. 7/2021 in precedenza richiamato;
si rende necessario, inoltre, procedere ad una riprogrammazione delle risorse finanziarie utili per lo
svolgimento delle funzioni dell’Autorità di Audit e procedere quindi ad una variazione di Bilancio. A tal
fine, si riporta di seguito la rimodulazione del budget relativo al piano di azione dell’Autorità di Audit,
secondo lo schema di seguito riportato:
PERSONALE
Co.Co.Co. COMPLESSIVI
Assistenza tecnica
Personale Innovapuglia FESR/FSE
Missioni
Beni strumentali (Hardware)
Beni strumentali (Software)
Licenze d'uso
Beni di Consumo
Tecnostruttura
Formazione
Banche dati
TOTALE FESR-FSE

2016

31.280,80

2017
334.121,96
355.874,57
23.514,76
374.225,15
14.505,85

3.754,83
31.280,80

1.105.997,12

2018
351.420,99
349.140,08
59.359,72
278.011,10
14.104,92
11.874,28

2019
254.104,55
318.311,27
70.714,25
137.023,54
9.652,32

2020
349.975,73
357.802,99
103.540,54
119.945,87
1.730,81

2021
336.624,27
192.636,33
23.486,98
143.000,00
10.000,00

2023
389.504,13
146.803,00

2.500,00

2022
432.738,97
146.803,00
500,00
66.000,00
23.943,94
55.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
6.000,00
50.000,00
2.500,00

3.000,00

Totale
2.448.490,59
1.867.371,24
312.397,05
1.118.205,66
73.937,84
66.874,28
2.000,00
2.000,00
6.645,72
36.757,92
50.000,00
15.319,70

1.985,19
4.856,68

1.660,53
5.146,41

5.500,00

5.500,00

2.439,90

2.439,90

2.439,90

1.073.192,86

799.052,77

940.935,84

713.747,58

790.485,91

545.307,13

6.000.000,00

6.000,00
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In relazione ai Capitoli del Bilancio vincolato relativi a queste spese, i relativi stanziamenti in Entrata e in
Uscita, di cui al Bilancio di Previsione 2022‐2024 e al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2022‐2024 non sono sufficienti a garantire le previsioni di spesa sopra descritte.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
Visto:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011e ss.mm.ii., il quale 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 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
si propone
• di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
necessaria variazione al bilancio di previsione 2022‐2024 e al documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale 2022‐2024 come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente provvedimento;
• di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della
Copertura finanziaria;
• di autorizzare l’Autorità di Audit, dirigente pro‐tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, ad assumere atti di spesa sui pertinenti Capitoli di Entrata e di Uscita per le attività di
propria competenza.
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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata la seguente variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, nonchè al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
D.G.R. n. 2/2022, previa riduzione degli accertamenti e degli impegni assunti con l’A.D. n. 7 del 16.04.2021.
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BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

•

03 – SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
01 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Riduzione Accertamenti ed Impegni:

Si dispone la riduzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa assunti con atto dirigenziale n.
7/2021, per un totale di € 207.510,00, di seguito dettagliati:
Parte Entrata
Anno 2021
Numero Atto
Dirigenziale
A.D. n. 7 del
16.04.2021

Capitolo

Numero
accertamento
2021

Importo da
ridurre anno
2021

E2011000

6021039056

- € 76.350,00

TOTALE ANNO 2021

- € 76.350,00

Anno 2022
Numero Atto
Dirigenziale
A.D. n. 7 del
16.04.2021

Capitolo

Numero
accertamento
2022

Importo da
ridurre anno
2022

E2011000

6022002244

- € 131.160,00

TOTALE ANNO 2022

- € 131.160,00

Parte Spesa
Anno 2021
Numero Atto
Dirigenziale

A.D. n. 7 del
16.04.2021

Capitolo

Numero
impegno 2021

Importo da
ridurre anno
2021

U0102000

3021026622

- € 56.000,00

U0102001

3021026623

- € 13.650,00

U0102002

3021026624

- € 4.200,00

U0102003

3021026625

- € 2.500,00

TOTALE ANNO 2021

- € 76.350,00

Anno 2022
Numero Atto
Dirigenziale

A.D. n. 7 del
16.04.2021

Capitolo

Numero
impegno 2022

Importo da
ridurre anno
2022

U0102000

3022001590

- € 96.000,00

U0102001

3022001591

- € 23.400,00

U0102002

3022001592

- € 7.200,00

U0102003

3022001593

- € 4.560,00

TOTALE ANNO 2022

• Variazione di Bilancio:
Parte entrata

- € 131.160,00
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Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F
2022 Competenza
e cassa

Variazione
E.F 2023
Competenza

E2011000

Finanziamento di parte corrente dall’IGRUE per
la realizzazione del Programma Complementare
di Azione e Coesione per la governance
dei sistemi di gestione e controllo per la
programmazione 2014-2020.

2.101

E.2.01.01.01.000

+ 32.237,24

+ 69.112,77

E4021000

Contributo in conto capitale da parte
dell’IGRUE per la realizzazione del Programma
Complementare di Azione e Coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo
per la programmazione 2014-2020.

4.200

E.4.02.01.01.000

+ 57.000,00

0,00

+ 89.237,24

+ 69.112,77

TOTALE ENTRATA

Titolo Giuridico: delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo
decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del
14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016.
Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
IGRUE.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Codice UE: 4 – Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione E.F
2022 Competenza e cassa

Variazione
E.F 2023
Competenza

U0102000

Spese relative a retribuzioni e straordinari del
personale dell’Autorità di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.01.000

+ 3.000,00

+ 78.000,00

U0102001

Spese relative a ONERI SOCIALI del personale
dell’Autorità di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.02.01.000

- 6.999,73

+ 14.577,77

Spese relative a IRAP del personale dell’Autorità di
Audit a TD

1.2.1

U.1.02.01.01.000

- 1.600,00

+ 4.775,00

U0102003

Spese relative a BUONI PASTO del personale
dell’Autorità di Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.02.000

+ 240,00

+ 2.760,00

U0102004

Spese relative a CO.CO.CO Esperti Senior e auditor
CO.CO.CO. FESR_FSE

1.2.1

U.1.03.02.12.000

- 40.000,00

- 40.000,00

U0102005

Spese per i contratti di assistenza tecnica a supporto
dell’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.99.000

+ 1.000,00

+ 6.000,00

U0102007

Spese per missioni Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.02.000

+ 21.596,97

0,00

U0102008

Spese per l’acquisto di banche dati e pubblicazioni
on-line per l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.1.03.02.05.000

0,00

+ 3.000,00

U0102009

Spese per l’acquisto di hardware per l’Autorità di
Audit.

1.2.2

U.2.02.01.07.000

+ 55.000,00

0,00

U0102013

Spese per l’acquisto di software per l’Autorità di
Audit.

1.2.1

U.2.02.03.02.000

+ 2.000,00

0,00

U0102002
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione E.F
2022 Competenza e cassa

Variazione
E.F 2023
Competenza

U0102010

Spese per l’acquisto di licenze d’uso per software per
l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.1.03.02.07.000

+ 2.000,00

0,00

U0102011

Spese per l’acquisto di beni di consumo per l’Autorità
di Audit

1.2.1

U.1.03.01.02.000

+ 3.000,00

0,00

U0102012

Spese per servizi di formazione
specialistica per l’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.04.000

+ 50.000,00

0,00

+ 89.237,24

+ 69.112,77

TOTALE
SPESA

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..
Ai successivi atti di accertamento, di impegno e liquidazione provvederà il Dirigente del Servizio Controllo e
Verifica delle Politiche Comunitarie.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
• di autorizzare il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie ai successivi atti
di accertamento, impegno e liquidazione;
• di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, nonchè al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con D.G.R. n. 2/2022, previa riduzione degli accertamenti e degli impegni assunti con l’A.D. n. 7 del
16.04.2021così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di 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 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento 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.
Il Funzionario PO
Dott. Angelo De Filippis
Il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
Dott. Mauro Calogiuri
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
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Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano					
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie ai successivi atti
di accertamento, impegno e liquidazione;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, nonchè al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con D.G.R. n. 2/2022, previa riduzione degli accertamenti e degli impegni assunti con l’A.D. n. 7 del
16.04.2021così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di 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 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
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 della Segretaria Generale della Presidenza SEG/DEL/2022/0008
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

01
Programma
Titolo

2
1

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 843 - ESERCIZIO 2021

in aumento

Servizi istituzionali, generali e di gestione

32.237,24
32.237,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

57.000,00
57.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

89.237,24
89.237,24

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

01
2
2

Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese in conto capitale

previsione di competenza

89.237,24

previsione di cassa

89.237,24

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

II

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 843 - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

101

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

32.237,24
32.237,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

57.000,00
57.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

89.237,24
89.237,24

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

89.237,24
89.237,24

TITOLO
Tipologia

IV
200

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Segreteria generale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE
Programma
Titolo

in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

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

Mauro Calogiuri
17.02.2022
16:37:10
GMT+00:00

1

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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