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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 382
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, per l’iscrizione di risorse con
vincolo di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della
Legge n. 194 del 2015- DM n. 569419 del 2 novembre 2021.

L’Assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O. Cilardi Anna Maria, in ruolo presso il
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal
Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia ha approvato la legge 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico” che nell’ambito delle politiche di sviluppo, tutela e salvaguardia degli
ecosistemi agricoli e forestali, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse
agrario, forestale e zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione.
In attuazione della summenzionata legge, la Regione Puglia ha emanato il Regolamento regionale 22 marzo
2016, n. 5 con cui sono state definite modalità e procedure per l’attivazione e gestione degli strumenti attuativi
previsti dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 dicembre 2013, n. 39, con Deliberazione della Giunta regionale n.
1259 del 7/08/2020 è stato approvato il Programma di interventi 2020-2022 con cui sono state definite le
azioni da porre in essere per dare concreta attuazione alla strategia regionale di tutela e valorizzazione delle
risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica, tra cui “la promozione e la valorizzazione della
agrobiodiversità sostenuta dal Fondo nazionale”.
La legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare” stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche
di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
L’articolo 10 della suddetta legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali (MiPAAF), il “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
destinato a sostenere azioni degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati,
esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da
conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
Con Avviso pubblico prot. n. 170248 del 14/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15/06/2021 n.
390, il MiPAAF indice una procedura rivolta alle Regioni e Province autonome per la concessione di contributi
a sostegno di progetti regionali volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge
1°dicembre 2015, n. 194.
In risposta all’Avviso pubblico, con Decreto n. 569419 del 11 novembre 2021, il MiPAAF ammette a contributo
il progetto presentato dalla Regione Puglia “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare
della Puglia 2021-2022” per il quale viene concesso un contributo totale di € 47.600,00.
Con medesimo decreto n. 569419 del 11 novembre 2021 viene impegnata e liquidata a favore della Regione
Puglia, la somma di € 23.798,00, pari al 50% del contributo concesso, a valere sui fondi 2019 dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, incassata dal Servizio
regionale Verifica di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato sul capitolo E2058001 con
reversale di incasso n. 129474/21. Tale importo non essendo stato impegnato entro la fine dell’esercizio
finanziario 2021 è confluito nell’avanzo di amministrazione.
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Tra le azioni progettuali è prevista l’organizzazione e la realizzazione della 5a edizione della “Settimana della
agrobiodiversità” in concomitanza con la giornata nazionale della biodiversità istituita in data 20 maggio
dalla L. 194/2015. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato tra gli operatori del settore, atto a
favorire occasioni di confronto per il riconoscimento del ruolo chiave della biodiversità nel settore agricolo,
costruendo una rete tra le comunità locali che operano a tutela della salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità regionale. Nel piano finanziario del progetto è destinata alla realizzazione di tale azione la somma
di 15.600.00 euro.
Altra azione prevista dal progetto è il coinvolgimento degli istituti scolastici di primo e secondo grado, con
particolare riferimento agli istituti alberghieri e professionali, in percorsi di conoscenza e valorizzazione dei
prodotti “biodiversi” attraverso la realizzazione di preparazioni gastronomiche in eventi aperti alla comunità
locale e di percorsi di conoscenza e testimonianza. Nel piano finanziario del progetto è destinata alla
realizzazione di tale azione la somma di 17.000.00 euro.
La realizzazione delle azioni sarà oggetto di Accordo tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15
della Legge 241/90 in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e, in ogni caso,
nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.
Per quanto sopra in premessa, risulta necessario rendere disponibili sui capitoli di spesa e di entrata la
somma complessiva di € 47.600,00 relativa alle somme stanziate con DM. n. 569419 del 2 novembre 2021, al
fine di consentire la realizzazione delle attività previste dal progetto regionale di cui in narrativa.
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. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Per le finalità sopra descritte, si propone di:
−
−

−

prendere atto di quanto riportato in narrativa;
approvare l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di 23.798,00, in qualità di economie vincolate
generate sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2058001;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, approvato con DGR n. 2/2022,
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ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,, come indicato nella “copertura
finanziaria” del presente provvedimento.
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 applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
1. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di 23.798,00, in qualità di economie vincolate generate
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2058001 e la conseguente variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

14.04

10.04

U1601016

U1110020

Variazione
E. F. 2022
Competenza

Variazione
E. F. 2022
Cassa

+ € 23.798,00

0,00

Interventi per la tutela
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
– Legge n. 194 del 2015
– Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali

16.01.01

U.1.04.01.02.000

+ € 23.798,00

+€ 23.798,00

“Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa
(art.51, l.r. n. 28/2001)”

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 23.798,00

2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022-2024
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52 del 30/12/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, approvato con
DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA

14 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
04 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
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PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 – Altre Entrate

Capitolo di
Entrata

E2058001

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Assegnazione fondi per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
– Legge n. 194 del 2015

2.101

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e
Cassa

Variazione
E. F. 2023
Competenza

E.2.01.01.01.000

+ € 8.802,00

+ € 15.000,00

Titolo giuridico: Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali n. 569419 del 2 novembre
2021
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, a titolo di contributo a rendicontazione, con debitore certo: Ministero delle
Politiche agricole, alimentari, forestali.

PARTE SPESA
Spesa non ricorrente- Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

U1601016

Interventi per la tutela della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare – Legge n. 194
del 2015 – Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e
cassa

Variazione
E. F. 2023
Competenza

U.1.04.01.02.000

+ € 8.802,00

+ € 15.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’accertamento della entrata ed all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli provvederà il Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore all’Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
−

−

approvare l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di 23.798,00, in qualità di economie vincolate
generate sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2058001;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
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−

−
−
−

−
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2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. , così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
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 di cui al D.Lgs n.118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui al D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

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 P.O.
Servizi Agroambientali

Dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
L’Assessore Proponente				
L’Assessore al Bilancio 				

Prof. Gianluca Nardone
Donato Pentassuglia
Raffaele Piemontese
LA GIUNTA

− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
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− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

-

-

-

di approvare l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di 23.798,00, in qualità di economie vincolate generate
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2058001;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa
sul capitolo pertinente;
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 di cui al D.Lgs n.118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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EKD/E/KE

ϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

Ϯ

d/dK>K

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K͕d/WK>K'/

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

EdZd

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>D/^^/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϬϮ͕ϬϬ

ϴ͘ϴϬϮ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϬϮ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϳϵϴ͕ϬϬ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del … … .ĚĞů… ͘……n. ……....
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d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

dKd>'EZ>>>EdZd
ϯϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϴϬϮ͕ϬϬ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del … … .ĚĞů… ͘……n. ……....
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