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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1939
D.G.R. n.1416 del 05/09/17-Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseg. della qualifica
di O.S.S.”.Ulteriore incremento dello stanz. compl. con le risorse disponibili a valere sul “Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Interv. a sostegno dell’occupaz. e della qualif. delle risorse umane”. Variaz. al bil. di prev.
2018 e plurien. 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 dei 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
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2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO CHE in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
CONSIDERATO CHE il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta D.G.R. n.833/2016, è il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE (i) le attività dell’Operatore Socio Sanitario, come previsto dal Regolamento Regionale
n. 28 del 18/12/2007, pubblicato in BURP n. 181 sappi, del 19/12/2007, sono rivolte alla persona ed al suo
ambiente di vita e si esplicano, in particolare, in assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento
igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo; (ii) l’O.S.S. svolge la
propria attività nel settore sociale e in quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente;
(iii) come previsto dal citato Regolamento, i percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di O.S.S.
prevedono l’erogazione di moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le
strutture ed i servizi nel cui ambito è previsto l’impiego della medesima figura professionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 151 del 26-11-2018

74011

CONSIDERATO CHE, a seguito dell’incremento dell’offerta del servizi sociosanitari a carattere domiciliare
semiresidenziale e residenziale su tutto il territorio regionale - anche per l’effetto degli aiuti di Stato e dei
contributi regionali concessi per incentivare gli investimenti di infrastrutturazione sociale fìnanziati a valere
sull’Asse III del P.O. Puglia FESR 2007-2013 ed in ragione dell’introduzione degli standard organizzativi
e funzionali per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie prescritti dal
Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. - si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale
qualificato per l’assistenza di base alle persone non autosufficienti, in possesso di qualifica di O.S.S.;
CONSIDERATO CHE, con D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017, pubblicata sul BURP n. 107 del 15/09/2017 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la
determinazione di costi standard” nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019,
per complessivi euro 10.000.000,00, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” dello stesso
provvedimento;
CONSIDERATO CHE, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 59 del
24/01/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
CONSIDERATO CHE, con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018 è stato
approvato il provvedimento avente ad oggetto: “PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE IX n Azione 9.8. Schema
di Avviso Pubblico denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
CONSIDERATO CHE, in esito all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, entro il 23 marzo 2018, termine ultimo per la presentazione
delle istanze come da proroga stabilita con A.D. n. 270 del 16 marzo 2018 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 39 del 19 marzo 2018, sono pervenute 88 istanze per un elevato numero di progetti
pari a 322 corsi;
Vista la D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018, pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 con la quale, in
considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato,
è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto Schema di Avviso Pubblico denominato “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R.
n. 1416 del 05/09/2017. Incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul
“Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse
umane”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Rilevato che:
 secondo le graduatorie provinciali approvate con A.D. n. 864/2018 sono risultati idonei n. 222 progetti
per un costo complessivo di € 33.166.800,00 in quanto, come stabilito dall’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018,
hanno raggiunto la soglia dei 120 punti;
 sulla base delle risorse attualmente disponibili, è possibile finanziare solo 127 progetti;
 del milione destinato dall’avviso pubblico agli istituti scolastici solo due progetti hanno raggiunto la soglia
dei 120 punti per complessivi € 298.800,00 e pertanto la differenza di risorse può essere destinata allo
scorrimento tra i progetti di enti formativi presenti nelle sei graduatorie di cui all’AD sopra richiamata;
 il fabbisogno in termini di risorse umane specializzate secondo la qualifica di Operatore Socio Sanitario è
risultato crescente negli ultimi anni su tutto il territorio;
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 ogni singolo corso potrebbe formare e qualificare, secondo quanto disposto dall’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
soltanto 18 allievi;
 incrementando la dotazione di risorse finanziarie attualmente a disposizione dell’Avviso n. 1/FSE/2018
sopra citato in modo da finanziare anche tutti gli altri progetti presentati in esito all’Avviso pubblico che sono
risultati idonei a seguito delle valutazioni di merito si aumenterebbe in modo significativo la disponibilità
per formare e qualificare sino a circa ulteriori 1.700 cittadini in stato di disoccupazione o inoccupazione che
acquisirebbero un profilo professionale altamente spendibile sul mercato del lavoro;
 tale incremento porterebbe nel complesso a circa 4.000 unità il numero delle persone disoccupate al
momento dell’iscrizione ai corsi che potrebbero conseguire una qualifica con elevatissime possibilità di
rapida collocazione lavorativa
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il
presente atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per complessivi euro
13.166.800,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia F5C 2014-2020. “Interventi a
sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici: 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE
tolo,
CRA

62 .06

Capitolo

Declarat oria

2032430

FSC2014-2020 . PATTO
PERLOSVILUPPODELLA
REGIONEPUGLIA.
TRASFERIMENT
I
CORRENTI

Tipolo gia,
Categoria

2.101.1

Variaiione
Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale StOPE

E.2.01.01.01.001

Competenza e
cassa

Competenza

e.f.2018

e.f . 2019

· 658 .340 ,00

+ 658 .340,00

Per il 2018. l’entrata trova copertura dagli stanziamenti disposti con D.G.R. n.253 del 01/03/2018
Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscrìtto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
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CRA

capito lo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Tito lo

CODICE
dentlfica t ivo
delle
tran sazioni di
cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

CODICE
identìfìcativo
delle
tra nsazioni di
cui al
punt o 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

15.4 .1

3

8

U.1.04.04.01

· 13.166 .800,00

15 4.1

2

8

U.1.04.04.01

+ 12.508.460 ,00

Competenza
e cassa

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

Patto per la Puglia

FSC2014-2020.
Interve nti a
sostegno
dell'occupazione

62.06

62.06

1504003

1504001

e

della qualificazione
delle risorse uma ne .
- TRASFER
IMENTI
CORRE
NTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
PATTOPERLA PUGLIA
FSC2014-2020 .
INTERVENTI A
SOSTEG
NO DELLA
FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIO
NALE
-TRASFERIMENTI
CORRENT
I AD
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

+ 658 .340 ,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D.lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 13.166.800,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:

capitolo ent rata
2032430

e.f 2018

e.f.2019

€ 12.508.460 ,00

€ 658 .340,00

capitolo spes a
1504001

e.f. 2018

e.f2019

€ 12.508.460,00

€ 658 .340 ,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett K} della LR. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” per complessivi
€ 13.166.800,00;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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El /
Allegato n. 8/ 1

al O,Lgs 118/201l

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d' interesse del Tesoriere
n. protoco ll o ..........
data : ..../. ..../ .......
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2018/000

SPESE
ISIONI
PREV
AGGIORNATEAliA
PRECEOENTE
R,t,
. OEUSE
VAIUAZJONE

Of_NOMINAZJOHf

PROGAA~MA.,TlTOI.O
MJSSIONE,

VARIAZIONI

In aumento

lnd!mlnutione

12,508.460,00
12.508,460,00

· 13.166.800,00
-13.166.800,00

12.508.460,00
1.2.508.460,00

-B. 166,800.00
· 13.1.66.800,00

pr evisione di comp etenza

U .508.460,00

previsione di cassa

12.508.460.00

-1.3.166.800,00
- 1.3.166.800,00

12.508.460,00
12.508.460,00

- 13.166.800 ,00
•ll.166.800,00

12.508 .460 ,DO
12.508.460,00

- 13.166.800.00
-13.166.800,00

10N! AGGIORNATEALLA
PREVIS
IN OGGITTO•
DELIBERA
E5ERC1Z!O2018

2018
N. --- · ESERCIZIO

Fondi e accantonament i

20
3

M ISSIONE
Progr am ma

Alt r i fondi

2

T ftolo

residui pruunt

Spese in conto capit a le

J

prev isio ne d1 compe 1enza
previsione d i cassa

PERIL lAVORO E LA FORMAZIONE
POUTTCHE
PROFESSIDNAL.E

1S

MISSIONE

Poli11ca regionale unitaria per lt lavoro e la
Prog ram ma

4

form azio ne pr o fe s~onale

Tito lo

1

Spu e cor renti

residui presun 1I
previsione d i competen za
previsione di c.aua

Politicil re1lona le unitaria per li lavoro e la

4

tfotale Pro1ramm a

residui presunti

formazione pr of e u iona!e

pre vi sioni! di com petenia
previsione di cassa

POUnCHE PERIL.LAVOROE LA FORMAZ.IONE
re sidu i p resun ti
PROFESSIONALE

lS

rrorALE M ISSIONE

re sidui presunti

tf OTALE VARIAZ IONI IN USCITA

pr evisione di comp eten za
pr evisione di cassa
re sidu i presunti

rroTALE GENERALE DEUE USCITE

prt!vl slone di compe tenza
pre visione di cassa

ENTRATE
SIONI
PREVI
AGGIORNATEAUA
ENTE
PRECED
- DELIBERA
VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOG IA

In aumen t o

In diminuzione
ATE ALI.A
tSION! AGGIORN
PREV
O·
IN OGGETT
DELIBERA
ESERCIZIOZ018

N, -··. BERCIZIOZ018

~ITOLO

Il

ITrpolo11a

105

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasfer imenti corrent i dall'Unlon e Europe;, e
rHldul presunti

dal Resto del Mo ndo

pre11isiona di competena
previsio ne d i cassa

Tr-;,~ferimentl correnll dii Ammin1itra1ionl

101

lnpoloaia

resid u i presu nt i

pubb liche

pr evisione di competenza
pre visione di ca ua

658 340,00
658.340,00

residui presu nti

Il

tfOTALE TITOLO

TRASFERIMENTI CORRENTI

p revis ione di competenta
previ sione d i cassa

-658.340,00
-658.340,00

residui presunt i
previs ione di competenr;i

tfOTALE VARIAZ IONI lN ENTRATA

previs ione di cassa
residui presunt i

trorA LE GENERALE DELLE ENTRATE

pr evisione di competenza
pre vis ione di cass;i

/

I

'"""
l''"°

~

11ri0/

a.lS.,w»Ooo

658.340,00
658.340,00

ri1en e res nub ile d~II• 1p

1rr: . ELLA SEZIONE
' ero fessionala

. ,_oaosco

·658.340,a: ~~

?t,0Et~'
Eo .
_, ;..f._l

-•ss.3ao.oo~...- • t

'.!' •.

w
'

~

C•

~
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Allegato El /
Allegllto n. 8/ l

al D,l.gs 118/20 11

Allegato delibera di variaz ione del bilancio riportante i da ti d'interesse del Teso riere
n. protocollo ..........
data : ...,/ .... ./ .......
Rii. Pro osta di delibera del FOP/DEL/2018/000

SPESE
IONI
VARIAZ

PREVISIONI

PREVISIONI AGGIOflNATE AUA

AGGIORN ATE AUA

PRECEDENTI

OfNOMINAZIONE

ISSIONE, PflOGRAMMA, TITOlO

VARlAZIONE . oruBERA

ln1umeo 10

In dimlnudon e

DHl&ERA IN OGGmo .
ESl:.ACWOlOI~

N, -·· • l<.EOCWOIU1'J

MISSIONE

10

Fot1dle occorltonomentl

Programma

Altri fondi

Titolo

Spese

in

con to capitale

residui presunti
pre visione di competenza

ls1onedl cassa
pre11
MISSIONE

15

Programma
Tit olo

PERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
POLITICHE
SIONALE
PROFES
Polltlca regionale unitaria per il lavoro e la
formatione profession ■ le
Spese co rrenti

Pol1t1careg ionale unita ria ~r il lavoro e la
formazione professionale

Tot ale Programm a

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

658.340,00

residui presu nt i

658,340,00

prev isione dl competenza
previ sione di cassa

TOTALEMl.SSIONE

15

POLJTICHEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
residui presunti
IONALE
PROFESS
previsione di competenza
prevision e di cana

658.340 ,00

residui presunti
previsione di competenra

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

658.340,00

previsione di cassa
residui presunti

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

658.340,00

previsione di competenza
pre11lslone di cassa

ENTRATE
PREVlSIONI
AGGIORNATEAltA

VARIAZI NI
In diminu zione
PREVlS!ONI AGGIORNATI All...A
DELIBERA1N OGGETTO•
ZIO ?Qto
ESERCI

NTE
PRECEDE
VARIAZIONE• [){LIBERA

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

in aumento

N.... • ESERCWOl01ci

I MENTI CORRENTI
TRASFER

TITOLO

Trasfer!ment1 correntl dall'Unione Europea e

105

dal Resto del Mondo

101

T1asferimentl correnti da Ammlnut rallonl
pubbliche

residui presunti
prevlslone di competenza
previsione di cassa

residui presunt i
di compeU!nza
pre11ls1one
prev1s1oned1 cassa

TOTALETITOLO

TRASFERIMENTICORRENTI

residu i pre sun'lf
previ sione di compet em.a

658.340,00

658 340,00

previsione di cassa

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

resid ui presunti
previsione di com pelenra

658,340 ,00

previ sione di cassa

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previ sion e di c~ssa

658.340 ,00

11 presente allege!9 è
composto di n. .~ ..
facciate.

DIRIGENTE DELLASEZIONE
Formazione Professionale
Dott.ssaA. LOBOSCO
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