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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 480
Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation For HEAlth” - acronimo COOFHEA. Variazione
al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-24, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Sostegno
innovazione Governance regionale”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
• con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
• il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
• con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
• con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Con Decisione C(2015) 9347 final del
15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia
2014-2020”; il Programma ha una dotazione finanziaria di Euro 123.176.899,00. Tale Importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono
il restante 15%;
• La Regione Puglia, quale unica regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
nazionale delegata per il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014- 2020”;
• I Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016)
per la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali
relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti;
• In particolare, sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, sin dal 2017 è stato
avviato un percorso di governance finalizzato a individuare tematiche, priorità e contenuti della targeted
call for emergency project proposal, atta ad offrire utili strumenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
atto nei territori eleggibili per il Programma Grecia Italia 2014 – 2020;
• Il Comitato di Sorveglianza, attraverso procedura scritta del 02/07/2020 ha identificato la Regione Puglia
quale soggetto capofila di una progettualità atta a contrastare l’epidemia COVID-19 nei territori eleggibile
del Programma INTERREG VA Grecia Italia;
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• In data 08/07/2020, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia - Grecia ha pubblicato le targeted
call for emergency project proposal;
• Con DGR n. 1254 del 04/08/2020 si è approvata la candidatura della Regione Puglia in qualità di Leader
Beneficiary del progetto denominato COOperation For HEAlth (COOFHEA) con la relativa proposta di
budget. Con la medesima DGR si è identificato il RUP del progetto che si dovrà occupare della gestione
amministrativa e finanziaria del progetto COOFHEA nella persona del Dott. Domenico De Giosa – Dirigente
della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
• Con nota prot. JS_270_2020 del 17/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione Puglia) l’ammissione a finanziamento del progetto COOFHEA.
MIS code 5070059, presentato nell’ambito della 7^targeted call for emergency projects;
• Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 3.400.000,00
di cui € 1.700.000,00 di competenza della Regione Puglia – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le
Migrazioni ed Antimafia Sociale;
• In data 01/10/2020, in seguito alla citata comunicazione del Segretariato, è stato perfezionato il Subsidy
Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes
Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia;
• La partnership del progetto COOFHEA è composta da: Regione Puglia (LB), University General Hospital of
Ioannina (PB2), University General Hospital of Patras “PANAGIA I VOITHIA” (PB3), Patras General Hospital
“Agios Andreas” (PB4), General Hospital of Ilia (PB5), Etoloakarnania General Hospital (PB6), Corfu General
Hospital (PB7), General Hospital of Zakynthos (PB8), General Hospital of Kefallinia (PB9), Lefkada General
Hospital (PB10);
• Il progetto COOFHEA è finalizzato al supporto o rimborso per spese già sostenute dalla Regione Puglia e
gli ospedali greci per l’acquisto di DPI, attività di ricerca sul virus COVID-19, attività di condivisione con gli
ospedali greci della piattaforma informatica, già attiva in Puglia, H-CARE;
• Con L.R. n. 51 del 30/12/2021 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• Con L.R. n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 è stato deliberato il “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”;
CONSIDERATO CHE:
• Il progetto COOFHEA prevede un budget complessivo di € 3.400.000,00 di cui la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 1.700.000,00.
• Il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso
un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987.
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 1.445.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali
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risorse saranno erogate, alla Regione Puglia attraverso l’Autorità di Gestione del Programma – Autorità di
Pagamento.
• La restante quota di € 255.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello
Stato – I.G.R.U.E.:
Tutto ciò premesso e considerato:
• 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 Legge n. 42/2009”:
• Visto che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Visto l’art. 42 della l.r. 28/2001.
• VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
• VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
• VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. – n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016
che impegna sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il
Programma INTERREG V-A GRECIA/ITALIA c.b.c. 2014/2020;
• VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
• VISTO il D.P.R. 22/2018
• Vista la nota prot. AOO_001/150 del 30/01/2020, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente.
• Dato atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal
Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - quinta call per progetti “Strategici”, e per il 15% dal
Fondo di Rotazione; pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.
• Dato, altresì, 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.;
• VISTA la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante “Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation
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For HEAlth” - acronimo COOFHEA. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020- 2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, mediante la quale è stato deliberato;
• VISTO l’A.D. n. 213 del 14/12/2020 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 20102020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. Impegno di spesa per l’anno 2020 nonché assunzione
obbligazione giuridica non perfezionata per l’anno 2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 2065 del 14/12/2020 recante “Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA
– cooperation for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra
la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attuazione di attività di interesse
comune”;
• VISTO l’A.D. n. 35 del 24/02/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 e D.G.R. n. 2065 del 14.12.2020.
Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - Deliverable 4.1.1
– “Scientific research (agreement with the University of Bari)”. Impegno di spesa per l’anno 2021 in favore
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. B99C20000070007”;
• VISTO l’A.D. n. 52 del 19/03/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 2010- 2020.
Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - DELIVERABLE 4.1.2 (CLINICAL REMOTE ASSISTANCE
OF THE PUGLIA REGION FOR THE COVID- 19). Presa d’atto Accordo di Cooperazione sottoscritto con
A.Re.S.S. Puglia.CUP B99C20000070007”;
CONSIDERATO CHE, allo scopo di poter consentire la liquidazione delle spettanti somme di Quota Stato/
cofinanziamento, da parte della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, in favore della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, in relazione al progetto COOFHEA, è necessario
apportare le variazioni, al bilancio di previsione 2022 ed al bilancio pluriennale 2022-2024, tese ad assicurare
la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto, giuste mail del 21 e 22 marzo 2022, acquisite con nota
prot. r_puglia/AOO_176/PROT/24/03/2022/0000815, stanziando le somme relative alla quota del 15% non
accertate e non impegnate negli esercizi precedenti;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa, 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, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2/2022, per complessivi € 52.616,40 (euro cinquantaduemilaseicentosedici/40),
stanziando le somme relative alla quota del 15% non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti ,
come di seguito esplicitato:
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BILANCIO VINCOLATO
CRA: 03.05 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
PARTE I^ - ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 1

CRA

03.05

capitolo

declaratoria

Titolo
tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.1.1.1

Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia I.G.R.U.E. Progetto COOFHEA
(quota STATO – 15%) –
Interreg V-A Grecia/Italia
2014/2020 c.b.c.

E2125141

VARIAZIONE E.F.
2022
Competenza
Cassa

+ € 52.616,40

Titolo giuridico:
 Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Cooperazione “Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria;
 Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia sottoscritto il 01/10/2020;
 Delibera C.I.P.E.n.10/2015;
 Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. – n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016.
Debitore:
• Ministero dell’Economia - R.G.S. – I.G.R.U.E. per il 15% delle risorse assegnate al Programma.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia - R.G.S. – I.G.R.U.E. per il 15%
delle risorse assegnate al Programma.
BILANCIO VINCOLATO – RISORSE COMUNITARIE - PARTE SPESA
Missione: 19 - Programma: 2 –
Titolo 1
Spese ricorrenti
Codice U.E. 4 per i capitoli del cofinanziamento Nazionale: “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea”
Missione
CRA

Capitolo

Declaratoria

Programma
titolo

03.05

U1159624

Progetto COOFHEA – Interreg
V-A 2014/2020 Grecia / Italia.
Finanziamento spese per
Consulenze– Quota STATO

19.2.1.

P.D.C.F.

U.1.3.2.10

VARIAZIONE E.F.
2022
Competenza
Cassa

+ € 52.616,40
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Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da
parte del Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per
l’ammontare complessivo di € 52.616,40 (euro cinquantaduemilaseicentosedici/40), derivante da variazione
di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa.
L’operazione di variazione 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.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022- 2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento, per €
52.616,40;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal 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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la parte relativa
alla variazione di bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospettodi cui all’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.
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 Istruttore – Titolare dell’incarico
di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale (Dott.
Antonio Tommasi)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
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Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)
LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022- 2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 52.616,40;

3.

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal 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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la parte
relativa alla variazione di bilancio;

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 autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

7.

di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

Riccardo Ottavio
Acquaviva
31.03.2022
15:19:37
GMT+00:00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO
II

101

Tipologia

Tipologia

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

P.O.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

1

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

VARIAZIONI
in diminuzione

52.616,40
52.616,40

in aumento

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

in aumento

VARIAZIONI

52.616,40
52.616,40

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N ESERCIZIO 2022

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

COOPERAZIONE TERRITORIALE

gestione dei programmi U.E. c.t.e.
SPESE correnti

Cooperazione Territoriale

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

19

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ______________
Rif. Delibera Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale SIC/DEL/2022/00013
SPESE

Allegato E/1

Antonio
Tommasi
31.03.2022
16:47:05
GMT+00:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO
2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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