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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 481
Accordo di Programma Interregionale Triennale 2022/2024 (Art.43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e
ss.mm. “Residenze Artistiche”). Presa d’atto dell’Intesa n. 224/CRS del 03 novembre 2021. Autorizzazione
sottoscrizione Accordo di Programma Interregionale Triennale allegato all’Intesa 2022/2024. Variazione al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di
promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette
a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
− l’articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27
luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e
una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con
la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
−

−

−

−

Premesso che:
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla
promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte
le sue componenti;
nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato
e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di
spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione
nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la
formazione del pubblico;
in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e, in base
all’articolo 9 della citata legge, favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto,
anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
lo Spettacolo dal vivo costituisce un’attività di interesse pubblico e rappresenta una componente
essenziale della cultura e dell’identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed
economico della collettività;

− con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i
“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
− in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021
è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli
Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un
unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida
per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;
Considerato che:
− l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto
previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità
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−

−

−

−

−

−
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triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa
sancita il 3 novembre 2021;
ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Intesa, entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all’Intesa e
il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota
proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b)
del comma 3 e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
la bozza di Accordo di programma individua la quota del FUS destinata all’attuazione dell’articolo 43
“Residenze” pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) come da D.M. del Ministero della
Cultura del 25 febbraio 2022, n. 84 del 03 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo
2022 al n. 723;
nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all’Intesa e Direzione
generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022, si evidenziano le quote di cofinanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
l’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni e Prov. Autonome, prevede che le attività
svolte nell’ambito delle Residenze siano oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo
modalità, tempistiche e schemi uniformi definiti tra le parti;
la Direzione Generale Spettacolo del MiC, con D.G. n. 82 del 29 marzo 2022 di ripartizione delle quote di
co-finanziamento, ha destinato alla Regione Puglia, la somma residua pari a € 29.946,68 destinata alla
realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2022;
ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa, entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il
MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla suddetta
Intesa;
Tenuto conto che

− sulla base di quanto previsto dall’Intesa, le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti
di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle
finalità, delle linee guida e di quanto definito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo Accordo;
− tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno,
se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi
annuali;
− con nota prot. AOO_196/0000041 del 01/12/2021 si è provveduto a comunicare la manifestazione di
interesse e con successiva nota prot. AOO_196/0000063 del 07/02/2022 è stata confermata l’adesione
all’Accordo;
− i “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto
indicato nelle linee guida allegate all’Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente
nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno
per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa;
− ciascuna Regione può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite
nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
• n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti;
• n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti;
• n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti;

− sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un
Centro di residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così
stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;
− nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti
amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto
definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
− come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa, la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura
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pubblica e di natura privatistica e che tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto
di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa;
− i Coordinamenti tecnici Beni e Attività culturali tra MIC e Regioni e Province autonome aderenti
all’Intesa, hanno affidato alla Regione Puglia la comunicazione e il monitoraggio delle attività di
Residenze annualità 2022;
− la ripartizione del co-finanziamento Stato/Regioni, prevede la somma residua pari a euro 29.946,68
(ventinovemilanovecentoquarantasei/68) sarà destinata alla Regione Puglia, attraverso una specifica
convenzione, per la realizzazione della suddetta attività di comunicazione e monitoraggio 2022;
Visti, altresì:
− il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i;
− 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 della Regione Puglia”;
− la Deliberazione di Giunta regionale 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”;
CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte:
− sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l’approvazione della presente proposta di
sottoscrizione dell’Accordo di programma Interregionale triennale allegato all’Intesa 2022/2024 in
attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa prevista dall’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.;
− la dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in
termini di contributo pubblico, per l’anno 2022 è pari a € 429.946,68, di cui € 200.000,00 a valere sulle
risorse del Bilancio Autonomo Regionale e € 229.946,68 a valere sul Bilancio Vincolato;
− le attuali disponibilità a valere sul Bilancio Vincolato, sul corrispondente capitolo di bilancio, non
risultano sufficienti a coprire l’assegnazione per la realizzazione dei progetti e che, per far fronte ai
suddetti oneri, si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria stanziata come meglio
descritto nella sezione “Copertura finanziaria” della presente deliberazione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed 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 previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio gestionale 2022-2024, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, come di seguito
indicato.
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VARIAZIONE DI BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
13 – DIPARTIMENTO TURISMO, L’ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
05 – SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

E2059349

Finanziamento statale finalizzato alla
realizzazione del Progetto Residenze

2.101

E.2.01.01.01.001

+ 79.946,68

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura.
Titolo giuridico: D.M. del 25 febbraio rep. n. 84 del 03 marzo 2022 del Ministero della Cultura
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

U0502020

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE

5.2

U.01.04.03.99.000

+50.000,00

U0502034

QUOTA DI COFINANZIAMENTO STATALE ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI

5.2

U.1.04.01.02.000

+29.946,68

La copertura finanziaria del presente provvedimento, a seguito della suddetta variazione di bilancio, 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..
La copertura finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in
termini di contributo pubblico, è pari a € 429.946,68, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
per € 200.000,00 sul capitolo di spesa U0502021, a valere sul Bilancio vincolato per € 200.000,00 sul capitolo
di spesa U0502020, a valere sul Bilancio Vincolato per € 29.946,68 sul capitolo di spesa U0502034
Ai successivi provvedimenti conseguenti di accertamento e di impegno provvederà il Dirigente responsabile
della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sviluppo,
Innovazione, Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si
attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della
L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, dell’Intesa sancita tra Governo, Regioni
e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, che definisce obiettivi
e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la
sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità
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comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione
mediante bandi regionali;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di
programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione dell’art.
1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a quanto
previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
4. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono
attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei territori con una dotazione finanziaria complessiva
massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per
l’anno 2022, pari a € 400.000,00, di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
e € 200.000,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
5. di prendere atto del decreto della Direzione Generale Spettacolo del MiC, D.G. n. 82 del 29 marzo 2022,
che prevede la somma pari a euro 29.946,68 (ventinovemilanovecentoquarantasei/68) destinata alla
Regione Puglia per la realizzazione della attività di comunicazione e monitoraggio 2022, attraverso una
specifica convenzione;
6. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
7. di prendere 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.;
8. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
9. di dare atto che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i
provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base
di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti
(Mauro Paolo Bruno)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Presidente
(Michele Emiliano)
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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

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, dell’Intesa sancita tra Governo, Regioni
e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, che definisce obiettivi
e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la
sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità
comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione
mediante bandi regionali;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di
programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione dell’art.
1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a quanto
previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
4. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono
attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei territori con una dotazione finanziaria complessiva
massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per
l’anno 2022, pari a € 400.000,00, di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
e € 200.000,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
5. di prendere atto del decreto della Direzione Generale Spettacolo del MiC, D.G. n. 82 del 29 marzo 2022,
che prevede la somma pari a euro 29.946,68 (ventinovemilanovecentoquarantasei/68) destinata alla
Regione Puglia per la realizzazione della attività di comunicazione e monitoraggio 2022, attraverso una
specifica convenzione;
6. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
7. di prendere 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.;
8. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
9. di dare atto che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i
provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base
di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

79.946,68
79.946,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

in aumento

VARIAZIONI

79.946,68
79.946,68

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

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

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5

TOTALE MISSIONE

5
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera SIR/DEL/2022/00004

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Mauro Paolo Bruno
31.03.2022 12:18:37
GMT+01:00

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