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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 713
Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006. Misura 6.5 Iniziative per la legalità e la sicurezza. Progetto “Storie
di Antimafia in Puglia”. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vicepresidente Assessore al Bilancio e alla Programmazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O “Interventi per la diffusione della legalità”, confermata
dal Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale, condivisa per la
parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

La l.r. n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.
La DGR n. 597 del 12.04.2021 di “Costituzione della Fondazione Antimafia Sociale – Stefano Fumarulo.
Art. 6 della l.r. n. 14/2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza).
Variazione di bilancio e approvazione schema di Statuto”.
La DGR n. 1241 del 22 luglio 2021 con cui è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione
della criminalità e per il rafforzamento della responsabilità sociale”, in attuazione all’art. 5 della
l.r. n. 14/2019 per promuovere azioni di prevenzione e di contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata e mafiosa.
La Determina Dirigenziale n. 31 del 16.03.2022 della Direzione Amministrativa – Gabinetto del
Presidente – di iscrizione della “Fondazione antimafia Sociale – Stefano Fumarulo”, nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche.
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. n. 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. n. 42/2009”;
l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 DGR 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”;
la DGR 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.

PREMESSO CHE
-

-

il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della programmazione
2000-2006 ha originariamente approvato, nel mese di ottobre 2009, il documento “Modalità di
attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” rivenienti dalla certificazione dei progetti
coerenti sui Programmi Operativi del medesimo ciclo di programmazione, definendo anche la
tempistica di utilizzo delle risorse liberate;
il documento su richiamato, modificato più volte e, da ultimo, con procedura scritta promossa
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, conclusasi in data 30.12.2021, oltre a stabilire le modalità
di impiego delle risorse liberate ha anche sancito le scadenze da rispettare per la conclusione fisica
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e finanziaria degli interventi con le stesse finanziate, individuandone il termine ultimo nella data del
31.12.2023;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 02/08/2011 e ss.mm.ii. si è preso atto della
consistenza finanziaria delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del
POR Puglia 2000-2006 e sono stati individuati gli interventi di riutilizzo delle risorse liberate che sono
confluiti in appositi elenchi allegati alla D.G.R. medesima;
dalle attività di verifica e ricognizione in ordine alle risorse liberate sono state rilevate economie per
vari interventi tra i quali, nell’ambito dell’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio” Misura 6.2 “Promozione
della società dell’informazione. Promozione dell’internazionalizzazione”, alcune relative al progetto
“SAX B - Misura 6.2 - Sistemi avanzati per la connettività sociale” inserito nell’allegato 2b della DGR
n. 1719/2011.

Considerato che:
-

-

-

-

La Regione Puglia con la l.r. n. 14/2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa
e sicurezza) ha disciplinato l’insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo
alla criminalità organizzata, a innalzare e sostenere l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura
della legalità, a elevare i livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche nonché
ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva, contribuendo,
inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno
rispetto dei valori della legalità da parte della comunità amministrata.
All’art. 6 della l.r. n. 14/2019 prevede la costituzione della “Fondazione antimafia sociale - Stefano
Fumarulo”, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla medesima legge regionale e si delega
la Giunta regionale ad emanare gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativa la
istituzione della Fondazione, disciplinare le modalità organizzative e individuare le strutture della
Regione chiamate a collaborare all’esercizio delle funzioni attribuite alla Fondazione antimafia sociale.
Con la DGR n. 597 del 12.04.2021 di “Costituzione della Fondazione Antimafia Sociale – Stefano
Fumarulo. Art. 6 della l.r. n. 14/2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e
sicurezza). Variazione di bilancio e approvazione schema di Statuto” è stato avviato l’iter di istituzione
della Fondazione.
Con DGR n. 1241 del 22 luglio 2021 è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della criminalità
e per il rafforzamento della responsabilità sociale”, in attuazione all’art. 5 della l.r. n. 14/2019 per
promuovere azioni di prevenzione e di contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e mafiosa.
L’art. 7 della LR n. 14/2019, disciplina in seno alla Fondazione la costituzione dell’Osservatorio,
definendone la composizione ed i compiti. Tra i compiti previsti al comma 4 dell’art. 7 dispone:
L’Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di
criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità,
a supporto della Giunta regionale, della commissione consiliare competente, nonché degli altri
organismi consiliari.
Con Determina Dirigenziale n. 31 del 16.03.2022 della Direzione Amministrativa – Gabinetto del
Presidente – la “Fondazione antimafia Sociale – Stefano Fumarulo” è stata iscritta nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche.
Tra le finalità della l.r. n. 14/2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa
e sicurezza), si intende coltivare la memoria delle donne e degli uomini vittime innocenti della
criminalità, perché il loro sacrificio non sia stato vano, e di quanti profondono il loro impegno nella
prevenzione, nel contrasto e nella lotta alle mafie.
Attraverso il lavoro sinergico con la Fondazione antimafia Sociale – Stefano Fumarulo, si intende
promuovere lo sviluppo di una coscienza civile e di una cittadinanza attiva, per il rifiuto di qualsiasi
forma di violenza e sopruso attraverso interventi preventivi, soprattutto in quei contesti a maggiore
rischio di marginalità e di disagio sociale.
Si vuole incidere nel contrasto alle dinamiche mafiose per il mezzo di interventi e iniziative, che
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favoriscano il coinvolgimento di enti pubblici e privati e delle varie Agenzie Educative presenti sul
territorio regionale per la realizzazione dei principi di legalità, giustizia e riscatto sociale.
Atteso che:
-

Il 2022 è l’anno in cui ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui furono
barbaramente trucidati dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; i due magistrati più attivi
nella lotta a Cosa Nostra e componenti del pool antimafia. Nella strage di Capaci del 23 maggio del
1992, oltra a Falcone, perdono la vita anche la moglie (Francesca Morvillo) e i tre uomini della sua
scorta (Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro). Nella strage di Via D’Amelio del 19 luglio
dello stesso anno, a Palermo, con Borsellino perdono la vita anche i cinque componenti della sua
scorta (Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina).

-

La memoria come impegno civico, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha una forte valenza
pedagogica, soprattutto nella formazione delle giovani generazioni. Ricordare i nomi, conoscere
le loro storie di vita, per mantenere sempre vivo il tributo di sangue innocente versato per mano
criminale, non può essere esercizio retorico ma deve sostanziarsi come impegno concreto. Convinti
che educare alla legalità fin da piccoli, sia uno degli obiettivi che istituzioni, associazioni e singoli
cittadini hanno il dovere morarle di portare avanti.

-

La Regione Puglia e la Fondazione Antimafia Sociale - Stefano Fumarulo -, nell’ottica dell’elaborazione
di linee di policy in materia di antimafia sociale e di rafforzamento al contrasto non repressivo alla
criminalità mafiosa e organizzata e, più in generale al contrasto della “mentalità mafiosa”, intendono
realizzare un progetto di “Storie di Antimafia in Puglia”, attraverso le seguenti azioni:
a) Analisi sociologica del fenomeno mafioso e criminale in Puglia e la sua evoluzione;
b) Studio e ricerca documentale su vittime innocenti di mafia pugliesi;
c) Sistematizzazione digitale del materiale di ricerca;
d) interviste e realizzazioni audiovideo ad hoc;
e) Realizzazione della media-storia;
f) Archiviazione e messa a disposizione nella Mediateca;
g) Progetti di spreading dedicati.

-

Tale intervento, il cui costo complessivo di circa € 420.000,00, è finalizzato ad aumentare i livelli
di integrità, di educazione alla responsabilità sociale nell’azione della Pubblica Amministrazione e
delle Agenzie Educative a vario titolo impegnati in attività di antimafia sociale, anche consolidando
e disseminando le best practice in esito all’attuazione degli interventi in materia, attuati nel Quadro
Finanziario Pluriennale 2014-2020 in Puglia.

-

Tra le funzioni attribuite alla Fondazione, la lettera g) dell’art. 6 della l.r. 14/2019 prevede attività
quali “cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti
del terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al fine di rafforzare l’identità collettiva che si
alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà;

Si propone di:
- di stabilire che le risorse destinate alla realizzazione delle attività indicate di antimafia sociale e di
rafforzamento al contrasto non repressivo alla criminalità mafiosa e organizzata e, più in generale
al contrasto della “mentalità mafiosa”, per complessivi € 420.000,00, siano assicurate con le risorse
liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006, a valere sulla
Misura 6.5 “Iniziative per la legalità e la sicurezza”;
- dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale per l’adozione di ogni provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;

44090

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2022

di apportare la necessaria variazione al Bilancio regionale di previsione 2022 e pluriennale 20222024, in parte entrate e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura finanziaria, per un
importo complessivo pari a € 420.000,00.
di approvare l’allegato E/1 contenete le variazioni del bilancio, parte integrante 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 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. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs.
n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 20002006 (derivante dalle economie vincolate sui capitoli di spesa U1091605 sino a concorrenza dell’importo di
€ 420.000,00).
L’Avanzo applicato è destinato alla 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 gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA _03.5 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
Istituzione nuovo capitolo di spesa
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U________

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006. Obiettivo 1 FESR. Misura 6.5 Iniziative per la legalità e la sicurezza. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali.

6.3.1

Codice identificativo delle
transazioni riguardanti
le risorse dell’UE di cui
al punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

8

U.1.04.01.02

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO

CRA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.
Competenza

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2022

+€ 420.000,00

0

10.4

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0

-€ 420.000,00

03.5

CNI

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006. Obiettivo
1 - FESR. Misura 6.5 Iniziative per la legalità e la sicurezza.
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali.

6.3.1

U.1.04.01.02

+€ 420.000,00

+€ 420.000,00
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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.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno della spesa provvederà il
Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio 2022.
Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vicepresidente- Assessore Bilancio e Programmazione,
sulla base dell’istruttoria espletata, propone l’adozione del seguente atto finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della LR n. 7/97.
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le risorse destinate alla realizzazione delle attività indicate di antimafia sociale e di
rafforzamento al contrasto non repressivo alla criminalità mafiosa e organizzata e, più in generale al
contrasto della “mentalità mafiosa”, per complessivi € 420.000,00, siano assicurate con le risorse liberate
generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006, a valere sulla Misura 6.5
“Iniziative per la legalità e la sicurezza”;
3. di modificare l’allegato 2b della DGR n. 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione delle economie
dell’intervento “SAX B - Misura 6.2 - Sistemi avanzati per la connettività sociale” programmato sull’Asse
VI “Reti e Nodi di Servizio” per € 420.000,000, di modificare l’allegato 6 della stessa DGR e ss.mm.ii.
inserendo il progetto “Storie di Antimafia in Puglia”, e, conseguentemente, di modificare il prospetto di
riepilogo dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.;
4. dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
sociale per l’adozione di ogni provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 420.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51
comma 2 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 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale approvato con
la D.G.R. n. 2/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
7. di approvare l’allegato E/1 contenete le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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.
Interventi per la diffusione della legalità
dott.ssa Annatonia Margiotta				

Il Dirigente della Sezione
dott. Antonio Tommasi					
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
dott. Pasquale Orlando
		

I sottoscrittori non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del DPGR n. 22/2021, osservazioni sulla
proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)					

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Vicepresidente
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
dott. Raffaele Piemontese

		

Il Proponente
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 esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le risorse destinate alla realizzazione delle attività indicate di antimafia sociale
e di rafforzamento al contrasto non repressivo alla criminalità mafiosa e organizzata e, più in
generale al contrasto della “mentalità mafiosa”, per complessivi € 420.000,00, siano assicurate
con le risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 20002006, a valere sulla Misura 6.5 “Iniziative per la legalità e la sicurezza”;
3. di modificare l’allegato 2b della DGR n. 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione
delle economie dell’intervento “SAX B - Misura 6.2 - Sistemi avanzati per la connettività
sociale” programmato sull’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio” per € 420.000,000, di modificare
l’allegato 6 della stessa DGR e ss.mm.ii. inserendo il progetto “Storie di Antimafia in Puglia”, e,
conseguentemente, di modificare il prospetto di riepilogo dei progetti di riutilizzo delle risorse
liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.;
4. dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale per l’adozione di ogni provvedimento connesso all’attuazione della presente
deliberazione;
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5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 420.000,00, che assicura il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 51 comma 2 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 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento, al
Bilancio gestionale approvato con la D.G.R. n. 2/2022, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
7. di approvare l’allegato E/1 contenete le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

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 del SIC/DEL/2022/00022
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

20

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti - Programma

Programma

1

Fondo di riserva

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti

1

Fondo di riserva

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa
Totale Programma

-420.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondi e accantonamenti - Programma

-420.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-420.000,00

MISSIONE
6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo
libero

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza

420.000,00

previsione di cassa

420.000,00

Totale Programma

3

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla
mobilità

residui presunti

TOTALE MISSIONE

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

residui presunti

previsione di competenza

420.000,00

previsione di cassa

420.000,00

previsione di competenza

420.000,00

previsione di cassa

420.000,00

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

420.000,00

previsione di cassa

420.000,00

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

420.000,00
420.000,00

-420.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

420.000,00

0,00

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

420.000,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
420.000,00

420.000,00

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

Pasquale Orlando
17.05.2022 07:56:32
GMT+01:00

Antonio Tommasi
16.05.2022 15:12:03
GMT+00:00

1

0,00

0,00
0,00
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