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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 457
Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.N.R.) di cui all’art.1, c.2,
del D.L. 6.05.2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.07.2021, n. 101 D.M. del 23.09.2021,
n. 363. Istituzione nuovi capitoli di Entrata e di Spesa. Variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O., confermata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto
segue.
Premesso che
Il NextGenerationEU (NGEU), costituito per circa la metà da sovvenzioni, è stato concordato dall’Unione
Europea in risposta alla crisi pandemica;
I finanziamenti previsti dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha
una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i
restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), rappresentano la principale componente di NextGenerationEU
e sosterranno l’attuazione, entro il 2026, delle misure fondamentali di investimento e riforma proposte
dall’Italia per uscire dalla pandemia di COVID-19;
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 160 del 6 luglio 2021, ha istituito “Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
l’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 destina al rafforzamento
delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità risorse complessive pari a 1550 milioni
di euro ripartite in 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro
per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di
euro per l’anno 2026;
l’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 stabilisce che “agli interventi ricompresi nel
Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione,
le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nonché’ di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma
di cui al comma 7”;
l’articolo 1, comma 7-bis, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ed in particolare i periodi da 1 a 3
che stabiliscono che “fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo
periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
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presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di
revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Nel caso
in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2,
lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze.”;
il comma 2-bis, dell’articolo 1, del citato decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, al fine di favorire la realizzazione
di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, ha previsto di destinare le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 3, del medesimo
decreto–legge alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in misura
pari almeno all’80%;
il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
ha istituito: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante:
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, ai fini del monitoraggio degli interventi
e ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha individuato per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma
finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della
capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
Considerato che
Con Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relativo alle
risorse del fondo Complementare al PNRR, si è provveduto ad:
− ammettere a finanziamento i seguenti interventi, come riportato nell’allegato 1 del succitato Decreto:
• F. APPULO LUCANE: Linea Bari ‐ Matera: rinnovo armamento tratta Bari Centrale ‐ Bari Scalo
dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809, con importo totale pari ad € 1.002.000,00;
• F. APPULO LUCANE:Interramento linea ferroviaria FAL nell’ambito urbano della città di Modugno
‐ secondo stralcio funzionale dalle progressive km 8+834 ÷ 10+750 della linea Bari ‐ Matera, con
importo totale pari ad € 23.500.000,00;
• F.APPULO LUCANE: Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico ‐ stazione di
Altamura prog. Km 48+345 (linea Bari ‐ Matera), con importo totale pari ad € 1.000.000,00;
• FBN: Sostituzione della travata metallica al km 1+897 della linea Bari ‐ Barletta, con importo
totale pari ad € 1.450.000,00;
• FBN: Rinnnovo del binario esistente della tratta Corato ‐ Andria, con importo totale pari ad €
12.000.000,00;
• FBN: Raddoppio della tratta Andria ‐ Barletta, con importo totale pari ad € 45.000.000,00;
− definire le modalità di utilizzo delle risorse previste dall’art. 1, comma 2, del D.L. 6 maggio 2021, n.
59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101) per gli esercizi finanziari dal 2021
al 2026;
−

stabilire all’art. 6, comma 1, circa i tempi di attuazione, che “Ciascun beneficiario, per quanto di
competenza, è obbligato ad assumere, entro i termini previsti nell’ Allegato 1, direttamente o per
il tramite dell’eventuale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli
interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo […]”;
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con la D.G.R. n. 2083 del 13.12.2021 la Regione Puglia ha, tra l’altro:
− individuato nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione di investimenti avviato dai recenti decreti
n. 363 e 364 del 23.09.2021, dallo schema di Decreto PNRR e dalla nuova programmazione settennale
dei fondi europei in itinere (2021_2027), gli attuali gestori dell’infrastruttura ferroviaria regionale:
a) FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.
b) FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.
c) FERROTRAMVIARIA SPA
d) FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.
in qualità di concessionari, “Soggetti Attuatori” ciascuno per quanto di competenza;
− dato atto che la predetta individuazione è da ritenersi strettamente correlata all’attuale assetto
gestionale dell’infrastruttura ferroviaria regionale e che, pertanto, potrà subire modifiche in relazione
alle variazioni del medesimo assetto di gestione.
Atteso che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al
potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con n. 2881, si è
perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione degli interventi
ivi riportati.
VISTI:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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. 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;
la 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”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “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 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
•

•
•

ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
istituire sul Bilancio regionale i capitoli in parte Entrata e in parte Spesa necessari a garantire la gestione
finanziaria dell’intervento in oggetto;
apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n.
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 previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato
regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, la variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA 16.02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE. 2
CAPITOLO
CAPITOLO

DECLARATORIA

CNI
E_______

FONDO COMPLEMENTARE AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
(D.M. 363/2021)

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

VARIAZIONE
E.F. 2023
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2024
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2025(*)
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2026(*)
COMPETENZA

E.4.02.01.01.000

+ Euro
27.630.000,00

+ Euro
21.940.000,00

+ Euro
20.420.000,00

+ Euro
13.440.000,00

+ Euro
540.000,00

Titolo giuridico: Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al
potenziamento delle ferrovie regionali
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente – Cod. UE. 8
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 01 - Trasporto ferroviario
Titolo: 02 – Spese in conto capitale
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CAPITOLO
CAPITOLO

DECLARATORIA

CNI
U_______

TRASFERIMENTI
AD IMPRESE
RELATIVI AL FONDO
COMPLEMENTARE
AL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E
RESILIENZA
(D.M. 363/2021)

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE E.F.
2022
COMPETENZA E
CASSA

VARIAZIONE
E.F. 2023
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2024
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2025(*)
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2026(*)
COMPETENZA

U.2.03.03.03.000

+ Euro
27.630.000,00

+ Euro
21.940.000,00

+ Euro
20.420.000,00

+ Euro
13.440.000,00

+ Euro
540.000,00

(*) Agli stanziamenti, oltre l’esercizio finanziario 2024, si provvederà con l’approvazione dei bilanci di
previsione futuri.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’importo di € 8.397.000,00 è stato già trasferito con provvisorio di entrata n. 1843 del 23.03.2022, giusta
nota prot. 116/PROT/28/02/2022/0001296.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 83.970.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti che saranno adottati dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Di istituire sul Bilancio regionale nuovi capitoli in parte Entrata e in parte Spesa modificando ed integrando
il Bilancio di previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, al fine di garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto.
Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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 Funzionario Istruttore
Ing. Roberto Detommaso

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
ing. Irene di Tria

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
avv. Vito Antonio Antonacci
L’Assessore ai Trasporti
dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
vista le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3. Di istituire sul Bilancio regionale nuovi capitoli in parte Entrata e in parte Spesa modificando ed integrando
il Bilancio di previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, al fine di garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto.
4. Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
1.
2.
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Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
6.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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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 del VIC/DEL/2022/00009
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

10

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

1
2

1

10

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario
Spese in conto capitale

Trasporto ferroviario

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00
27.630.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00
27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

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

Irene di Tria
28.03.2022 09:01:07
GMT+00:00

1

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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