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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 817
Progetto AETHER (Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V/A Grecia - Italia 2014/2020).
CUP B39C20000400007. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata
dall’ing. Ivana Caputo e dal Responsabile PO delle Sub-Azioni 5.1.d, 5.2.a e 5.2.c del POR FESR/FSE 2014-2020,
dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile è già partner del progetto AETHER (Alliance for the Effective
Transnational Handling of Environmental Resourses) - con capofila l’Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) nell’ambito dell’Asse prioritario 2, Obiettivo Specifico 2.2
del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020;
- in data 8 ottobre 2020 è stato stipulato il Partnership Agreement tra il partner capofila Agenzia Regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ed i partner di progetto (tra cui la Regione
Puglia – Sezione Protezione Civile);
- in data 9 ottobre 2020 è stato stipulato il Subsidy Contract tra il Ministero per lo Sviluppo e gli Investimenti
della Repubblica Ellenica (Autorità di Gestione del Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020)
ed il partner capofila Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- il progetto AETHER (CUP B39C20000400007), è risultato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di euro 4.500.000,00 (FESR 85% - Cofinanziamento nazionale 15%);
- obiettivo generale del progetto AETHER è quello di valorizzare il ruolo strategico delle istituzioni pubbliche
greche e pugliesi, attraverso la governance e la gestione congiunta di piani a livello transnazionale volti a
condividere e definire azioni di protezione ambientale e di uso sostenibile delle risorse marine, costiere
e continentali;
- i partner del progetto sono: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio –
ASSET (Partner capofila), Regione Puglia – Sezione Protezione civile, Regione della Grecia Occidentale,
Regione della Grecia Occidentale, Regione dell’Epiro e Regione delle Isole dello Ionio;
- la quota spettante alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad euro 800.000,00; dette
risorse finanziarie sono assicurate per l’85% (pari a € 680.000,00) dai fondi Comunitari FESR e per il 15%
(pari a € 120.000,00) dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28
gennaio 2015, è coperto dal Fondo di Rotazione – ex legge n. 183/1987;
- in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento FESR (85%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura
del Lead Beneficiary di progetto, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
– ASSET, mentre le risorse a valere sul cofinanziamento nazionale (15%) verranno erogate alla Sezione
Protezione Civile da parte della Regione Puglia – Coordinamento Politiche Internazionali, previa rimessa
del M.E.F./I.G.R.U.E.;
Considerato che:
- con la Deliberazione n. 197 del 8 febbraio 2021 la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto AETHER con le risorse a valere sul programma INTERREG V/A
GRECIA – ITALIA 2014/2020, autorizzando il Dirigente della Sezione Protezione Civile, partner del progetto,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa;
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con la sopra citata deliberazione n. 197/2021 la Giunta regionale ha apportato altresì, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al bilancio
vincolato regionale, nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa, per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
al 31 dicembre 2021 non risultavano avviate procedure di gara per alcuni degli interventi previsti
nell’ambito del progetto AETHER, per cui non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente
perfezionate;
nel corso dell’esercizio finanziario 2021 non sono quindi state accertate e impegnate tutte le risorse
stanziate con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 197/2021 per assenza di obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate;
essendo il titolo giuridico ancora valido, è necessario riscrivere in entrata e in spesa le somme non
accertate e non impegnate nel precedente esercizio 2021 per l’importo totale di euro 131.688,67;
al fine di dare maggiore impulso alla realizzazione dei Work Package tecnici previsti dal progetto, si rende
necessario prevedere l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e il relativo stanziamento, ai fini dell’erogazione
di un salario accessorio, non previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 197/2021
di ammissione a finanziamento del progetto AETHER, in favore del personale interno della Regione a cui
conferire responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa;

Ritenuto:
- necessario, per quanto sopra indicato, disporre, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2022-2024, al fine di stanziare sui capitoli di entrata
e di spesa le somme relative al progetto AETHER non accertate e non impegnate nel precedente esercizio
2021 per l’importo totale di euro 131.688,67;
- necessario istituire nuovi capitoli di spesa e il relativo stanziamento ai fini della corresponsione del
salario accessorio in favore del personale della Regione che sarà individuato a seguito di selezione, per
l’attribuzione della specifica responsabilità equiparata a PO, al fine di dare impulso alla realizzazione di
alcuni WP tecnici previsti dal progetto, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- necessario altresì autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti,
per l’intera durata del progetto AETHER, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello
staff di progetto;
Visti:
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 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 L. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni dei documenti tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “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 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “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.”;
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
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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. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in uscita e la variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

18 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione al bilancio
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

E2103009

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT, Trasferimenti
correnti da ASSET, quota FESR (85%)

2.101

E.2.01.01.02.000

+ 77.814,50

E2103010

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT, Trasferimenti
correnti da Regione Puglia C.P.I., quota nazionale (15%)

2.101

E.2.01.01.04.000

+ 13.731,97

E4022866

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT, Contributo agli
investimenti da ASSET, quota FESR (85%)

4.200

E.4.02.01.02.000

+ 34.120,87

E4022867

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT, Contributo agli
investimenti da Regione Puglia C.P.I., quota nazionale
(15%)

4.200

E.4.02.01.04.000

+ 6.021,33

TOTALE

+ 131.688,67

Titolo giuridico che supporta il credito: Subsidy Contract sottoscritto il 09/10/2020, Application Form di
progetto e Partnership Agreement sottoscritto l’8 ottobre 2020 da parte del Dirigente della Sezione Protezione
Civile - Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di euro 131.688,67 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitori certi: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET (per le quote
FESR 85%) e Coordinamento Politiche Internazionali della Regione Puglia (per le quote nazionali 15%) ed è
esigibile nel periodo 2022-2023.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
CNI

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
di posizione e risultato al personale di cat. D - quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01.000
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Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
CNI U di posizione e risultato al personale di cat. D - quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01.000

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
CNI U di posizione e risultato al personale di cat. D - Contributi sociali a
carico dell’ente - quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01.000

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
CNI U di posizione e risultato al personale di cat. D - Contributi sociali a
carico dell’ente - quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01.000

19.2.1

U.1.02.01.01.000

19.2.1

U.1.02.01.01.000

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
CNI U di posizione e risultato al personale di cat. D - IRAP - quota FESR
(85%)
Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT - Spese per retribuzioni
CNI U di posizione e risultato al personale di cat. D - IRAP - quota
nazionale (15%)

3

4

Variazione al bilancio
Variazione
e.f. 2022
competenza e cassa

Capitolo

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - quota FESR
(85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01.000

+ 9.290,15

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione
e risultato al personale di cat. D - quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01.000

+ 1.639,44

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - Contributi
sociali a carico dell’ente - quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01.000

+ 2.219,69

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - Contributi
sociali a carico dell’ente - quota nazionale
(15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01.000

+ 391,71

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - IRAP - quota
FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.02.01.01.000

+ 789,66

CNI U

Progetto AETHER, INTERREG V/A GRIT - Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - IRAP - quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.02.01.01.000

+ 139,35

U1159144

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT Altri
servizi diversi n.a.c., quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.99.000

+ 62.965,00

U1159644

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT Altri
servizi diversi n.a.c, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.99.000

+ 11.111,47

U1159145

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.02.000

+ 2.550,00

U1159645

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.02.000

+ 450,00

U1159147

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per attrezzature, quota FESR (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.05.000

+ 17.120,87
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U1159647

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per attrezzature, quota nazionale
(15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.05.000

+ 3.021,33

U1159148

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per hardware, quota IPA (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.07.000

+ 17.000,00

U1159648

Progetto AETHER, INTERREG V/A GR-IT
Spese per hardware, quota nazionale (15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.07.000

+ 3.000,00

TOTALE

+ 131.688,67

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del d.lgs. n. 118/2011.
Le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone
alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione regionale
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, al fine di stanziare sui capitoli di entrata e di spesa le somme relative al
progetto AETHER non accertate e non impegnate nell’esercizio precedente 2021;
3. di istituire nuovi capitoli di spesa e il relativo stanziamento ai fini della corresponsione del salario
accessorio in favore del personale interno della Regione, che sarà individuato a seguito di selezione,
per l’attribuzione della specifica responsabilità equiparata a PO a valere sulle risorse del progetto, così
come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 sui capitoli di
entrata e spesa;
5. di autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti, per l’intera
durata del progetto AETHER, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello staff di
progetto, dando altresì atto che le relative spese di missione sono a carico del budget del progetto
AETHER;
6. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilanci come previsto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
7. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
8. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui
all’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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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
			
(ing. Ivana Caputo)						

Il Responsabile P.O. di Sub Azione
(dott. Francesco Vito Ronco)

Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, con delega alla
−
−

Protezione Civile;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione regionale
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, al fine di stanziare sui capitoli di entrata e di spesa le somme relative al
progetto AETHER non accertate e non impegnate nell’esercizio precedente 2021;
3. di istituire nuovi capitoli di spesa e il relativo stanziamento ai fini della corresponsione del salario
accessorio in favore del personale interno della Regione, che sarà individuato a seguito di selezione,
per l’attribuzione della specifica responsabilità equiparata a PO a valere sulle risorse del progetto, così
come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
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4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 sui capitoli di
entrata e spesa;
5. di autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti, per l’intera
durata del progetto AETHER, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello staff di
progetto, dando altresì atto che le relative spese di missione sono a carico del budget del progetto
AETHER;
6. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilanci come previsto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
7. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
8. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui
all’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

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 deliberazione PRC/DEL/2022/00013
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

Programma
Titolo

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

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

VARIAZIONI

in aumento

91,546.47
91,546.47
40,142.20
40,142.20

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131,688.67
131,688.67

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131,688.67
131,688.67

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
in diminuzione
OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di cassa

131,688.67
131,688.67

residui presunti
previsione di competenza

131,688.67

previsione di cassa

131,688.67

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

200

4

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

91,546.47
91,546.47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

91,546.47
91,546.47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

40,142.20
40,142.20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

40,142.20
40,142.20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131,688.67
131,688.67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

131,688.67
131,688.67

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Dirigente responsabile della spesa
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