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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2045
Programma Interreg V-A “Greece-Italy” - Progetto “CRAFT LAB - Residences on the way from products to
the Adri-Ionian design”. Presa d’atto dell’approvazione del Progetto. Istituzione dei capitoli e Variazione al
bilancio di previsione E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, confermata
dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, convalidata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Ing. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
− con DGR n. 1752 del 23/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato formalmente la partecipazione attiva
della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Grecia-Italia, Interreg V-A - Programmazione 2014-2020, alla proposta di progetto
denominata “CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-lonian design”;
− il progetto, la cui proposta è stata sottoposta alla Regione Puglia dalla Fondazione Museo Pino Pascali di
Polignano a Mare - BA (in qualità di capofila), si propone di rafforzare pratiche di cooperazione culturale
e produttiva transfrontaliera, stimolare lo start up di officine innovative creative, recuperando antichi
mestieri attraverso l’imprenditorialità giovanile e sono stati individuati, a tal fine, quattro settori specifici;
terracotta, ceramica, mosaico e tessuto con le seguenti aree di riferimento: Brindisi, Polignano/Bari,
Grottaglie, Corfù, Zante, Itaca;
− il progetto vede come lead partner la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare e i seguenti
partner beneficiari: CNA Associazione Provinciale di Bari, Regione Puglia- Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Unione Regionale delle Municipalità delle Isole
Ioniche (Grecia), Camera di Lefkada (Grecia), e partner associato la Galleria Municipale di Corfu (Grecia);
− il programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A - Greece-ltaly 2014-2020” la cui autorità di
gestione è greca ed è affidata al Ministero dello Sviluppo economico, afferisce all’iniziativa di Cooperazione
Territoriale Europea (CTE) e persegue l’obiettivo generale di aumentare la competitività economica della
zona di frontiera tra Italia e Grecia attraverso il sostegno all’imprenditorialità, l’innovazione e i cluster di
attività economiche;
− nel mese di agosto 2017 la proposta in oggetto ha superato positivamente le fasi di valutazione
amministrativa accedendo all’ultima fase di valutazione tecnico-scientifica e nel novembre 2017 è
stata definitivamente approvata ed inserita nella graduatoria definitiva dei progetti finanziabili al 100%
(85% ERDFcontribution, 15% National contribution). La partecipazione al progetto non prevede costi di
cofinanziamento da parte dei partners, ha una durata di 24 mesi e il budget approvato per la Regione
Puglia ammonta ad € 107.714,00;
− a maggio 2018 è stato predisposto il “Partnership Agreement” sottoscritto da tutti i partner di progetto e
nelle date del 19 e 20 giugno 2018 a Polignano a Mare (Italia) si è svolto il kick off meeting per l’avvio dei
lavori.
Considerato che
− il progetto “CRAFT LAB” è finanziato sull’Asse 1, Innovazione e competitività del Programma “Interreg
V-A Grecia-Italia 2014-2020”. Il Programma ha una dotazione finanziaria di euro 123.176.899,00 ed è
un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota
nazionale con l’obiettivo principale della definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia
e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi
per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni;
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− il progetto “CRAFT LAB” contribuirà agli obiettivi stabiliti nel programma di cooperazione tra cui l’utilizzo
di servizi di e-government personalizzati per imprese/cittadini proponendo applicazioni di governo
elettronico efficaci ed efficienti, adattate alle esigenze delle regioni partecipanti che portino ad una migliore
governance e ad un dispiegamento più rapido di servizi digitali fruibili dal settore privato locale;
− il progetto prevede la realizzazione di n. 6 luoghi/residenze nei quali allestire laboratori di esperienza/
atelier che garantiranno durante la durata dell’intervento la progettazione e realizzazione di laboratori
itineranti per giovani artisti e designer, intendendo, così, incidere su due ambiti di riferimento; le arti
manuali ed i mestieri tradizionali che acquisiscono nuova linfa grazie al contributo della tecnologia e del
design;
− l’obiettivo finale è la costituzione di servizi e strumenti per favorire la nascita di nuove startup e
la capitalizzazione della polìtica regionale nel settore artigianale e dell’industria creativa per cui la
partecipazione attiva della Regione Puglia può essere considerata strategica per sostenere l’occupazione e
l’imprenditorialità transfrontaliera nel settore artigianale.
Considerato, inoltre, che
− Il budget complessivo del progetto è di € 889.606,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 107.714,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai
fondi FESR (85%) e dal F.R. (15%); tra le spese finanziate dal Progetto rientrano quelle riferite allo staff di
Progetto che ammontano a complessivi € 28.950,00, salvo successive rimodulazioni e le figure dello staff
saranno reperite tra i dipendenti regionali;
− già con D.G.R. n. 1752 del 23/11/2016 e D.G.R. n. 2103 del 21/12/2016 la Giunta regionale ha preso atto
delle proposte progettuali candidate sulla call for proposal, tra le quali “CRAFT LAB” e con nota prot. nr
4729/SP del 07/11/2016, richiamata nella medesima delibera, il presidente Emiliano ha prodotto delega
a beneficio dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione per la sottoscrizione in nome e per
conto dell’Amministrazione regionale delle proposte progettuali relative ai Programmi e per i successivi
adempimenti;
− le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
 A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine
al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali prot. AOO_160_4514 del 30/10/2018 con il dettaglio degli
importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione.
− La durata del progetto è di 24 mesi.
− Occorre dare avvio agli atti richiamati e dare corso alle attività di Progetto.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “CRAFT LAB” e della partecipazione della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali in qualità di Project Partner;
• di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale per il triennio
2018-2020, con la relativa istituzione di nuovi capitoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto,
come di seguito dettagliato;
 di autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali previste dal programma
nel biennio di riferimento, della delegazione regionale così composta:
−
−
−
−

Dirigente pro-tempore della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
Daniela Silvestri, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
Milena Schirano, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
Giulia De Marco, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
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Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
• la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
• la D.6.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
• Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Istituzione dei seguenti capitoli di entrata di parte corrente:
1- CNI ___________ “Trasferimenti correnti per Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greeceltaly-quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.02.999
2- CNI ___________ “Trasferimenti correnti per Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greeceltaly - quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.02.999

P.D.C.F.

CAPITOLO DI ENTRATA

IAZIONE
E. F. 2018

Comp et enza e
Cassa

VARIAZIONE
E.F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Competenza

"Tr asferim nti corr enti per Progett o

CNI

CRAFTLAB -Programma lnterreg V-A

E.2.01.01 02.999

€ 9.259,91

€ 72.5 10,95

€ 9.786,04

E.2.01.01 .02.999

€ 1.634,09

€ 12 796,05

€ 1.726,96

Greece-lt aly - quota FESR(85%)"
"Trasferimenti corr ent i per Progett o
CNI

CRAFT LAB Programma lnterreg V-A
Greece-ltaly
(15%)"

-

quota

nazionale
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
− Fondazione Museo Pino Pascali (Polignano a Mare - BA) per conto della Autorità di Pagamento del
Programma Interreg V-A Greece-ltaly per la quota 85% e per conto della Regione Puglia, Fondo di Rotazione
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
Titolo giuridico:
1. Comunicazione del 07/11/2017, con la quale la Commissione di Monitoraggio del Programma Interreg
V-A Greece-ltaly comunicava l’approvazione del Progetto “CRAFT LAB”, sottoscritto definitivamente da tutti i
partners del progetto in data 19/06/2018.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
• Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa:
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Retribuzioni - Quota FESR (85%)”
Codifìca piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Retribuzioni - Quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Contributi Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Contributi Quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Irap - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Irap - Quota
nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI __________ “Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Quota nazionale (15%)”
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Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statati correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI __________ ”Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per consulenze - Quota
FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.10
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI __________ ”Progetto CRAFT LAB - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per consulenze - Quota
nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.10
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E
VARIAZIONE DI BILANCIO
CAPITOLODI SPESA

CNI

Prog tto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.

P.D.C.F.

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.

€ 6.195,57

€ 9.293,35

€ 3.097,78

U.1.01.01.01

€ 1.093,33

€ 1.640,00

€ 546,67

U.1.Dl.02.01

€ 1.480,31

€ 2.220,46

€ 740,15

U.1.01.02.01

€ 261,23

€ 391,85

€ 130,62

U.1.02.01.01

€ 526,63

€ 789,94

€ 263,31

U.1.02.01.01

€ 92,93

€ 139,40

€ 46,47

U.1.03.02.02

€ 1.057,40

€ 47.542,20

€ 1.434,80

U.1.03.02.02

€ 186,60

€ 8.389,80

€ 253,20

U.1.03.02.10

0,00

€ 12.665,00

€ 4.250,00

U.1.03.02 10

0,00

€ 2.235,00

€ 750,00

Retribuzioni- Quota nazionale(15%)

CNI

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.
Contributi - Quota FESR{85%)

CNI

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.
Contributi - Quota nazionale (15%)

CNI

Progett o CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly,
lrap - Quota FESR(85%)

CNI

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.

VARIAZIONE VARIAZIONE
E.F. 2019
E.F.2020
Competenza Competenza

U.1.01.01.01

Retribuzioni - Quota FESR{85%)

CNI

E. F. 2018
Competenza e
Cassa

lrap - Quota nazionale (15%)
Progetto CRAFTLAB- Programmalnterreg V-A Greece-ltaly.
CNI

Spese per organizzazioneeventi, pubblicità e servizi per
trasferta - Quota FESR(85%)
Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.

CNI

Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - Quota nazionale(15%)

CNI

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.
Speseper consulenze - Quota FESR(85%)

CNI

Progetto CRAFTLAB- Programma lnterreg V-A Greece-ltaly.
Speseper consulenze - Quota nazionale (15%)

All’accertamento dell’entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con specifico atto della Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”.
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La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’articolo unico della Legge
n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 avverrà
sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f, piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali prot. AOO_160/4514 del 30/10/2018 alla Sezione Personale, per le valutazioni di
competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale
impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta effettiva
riscossione dei citati importi sarà data comunicazione alla Sezione Personale.
LA GIUNTA
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “CRAFT LAB” e di approvare la partecipazione
della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali in qualità di Project Partner;
− di apportare la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− che le spese per costi del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle
attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo
3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;
− delegare la dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla sottoscrizione degli
atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;
− di incaricare la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali a trasmettere la presente
Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali
informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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 autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali previste dal
programma nel biennio di riferimento, della delegazione regionale così composta:
 Dirigente pro-tempore della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
 Daniela Silvestri, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
 Milena Schirano, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
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 Giulia De Marco, dipendente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
− di disporre, a cura del Dipartimento Sviluppo Economico, una informativa semestrale alla G.R. in merito
alle missioni preventivamente autorizzate ai sensi del punto precedente
− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della LR. n.28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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10.89 4 .00

''

10.894 ,00
10.89 4,00

(

10.89 4,00
10.89 4 ,00

residui presunt i

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

pre visione di competenH
previsione di una
residui presunlf

TOTAU GENERALEDELLE USCITE

previs ione di competenza
pr evisione di caua

(

ENTRATE
AZIONI
In aumento

f'REVISIONI
AGGIORNAH AllA

TITOLO

l
105

T1po!011a

TOTALETITOLO

l

Trasferi ment i correnti
A.11r,trasferimenti corren11

Trasferimenti cor renti

re-s,dul presunt1
previsione d i competenu
prev,s!one d1 cana
1esidu l presunti
prev1s1oned1 compet l!na
prev1s1o
ne d t ,,nsa

''

10.894,00
10,894,00

(

10.&94,00
10.894,00

'

re sidui presunti

TOTALEVf,.RIAZIONIIN ENTRATA

previsio ,1e di cassa

(

'

10.894,00
10.894,00

residui 13resuntJ
previsio ne di competenza
nrevislone di cassa

'r

10.894,00
10.89 11,00

previsione di c.ompetenza

TOTALEGENERALEDELLE ENTRATE

flMBRO[flllMA DELL'E
NTE
R.i!-sporu.abll
c del ~M'o'IIIO
r1n1ru,11,o
/ o,,,,~\(' •~nMblle

esaLisi

!!cli~ \JJt'W

~

ln dim fnmlone
f'REVISI
ONI AGGIORNAT
E Ali.ADCUBERAIN
OGGm o. ESE
RCllJ0 2011

f'RECECE
NTE
VARIAZIONE
· OEUBERA
N, -~ . ES(RCJZIO!O.lt

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA
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1\ll ta1110 n. 811
a l IJ.I ~~ 11ft 20 1I

gat o de li bera di variaz ione del bilancio riportant e l dat i d 1int eresse del Tesoriere

data : ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. Propostadi deliberaAOZ/OEl/2018/000

SPESE
IIARIAZJOJ!tl

,R[VISIONI
AG<i10RNATlAU>

11,(f'»IONf,
PROGRAMMA.
mcxo

DH<IOMINAZIONE

"
MISSIONE

ln • i.m~nlo

l

(OOJMllll loN Jt rrtt o, ld t

!

s.....-.,.corr .. nll

0.00
0.00 (
0.00 (

residui presuntl
previsione di competenza
previsione di

Totale

PrORramma

too.-r1110N

l

t♦ rrllorllle

,.

hl•1 lon l ln1•rn.,lon•II

TOTA.LEVAIUAZIONI IN USCITA

una

resid u i pr esunti

0.00

pre11fslone di compe t en 1a

o.oo (

prevlllone
TOTALE MISSIO NE

ln dl!nlnuuont

ESEIICIZ
!Ol01'

lle!.11or,! lnte,r,-11lonall

19
Pr0111mma
111010

AGGtORNMtAUADt:UBUtA
IN
OGGmo • UfRCIZIO201'

♦REVISIONI

PIUCfOfNH

VMIAl!ONE• OEUMRA

di

u.su

0.00

res idu i i, resvntl

0,00

previs io ne di tom p ete ni a

o.oo e

pre11islone di cassa

0,00

(

resi du i pr esunti

0,00
0,00
0,00

(

pre11i,/one di competen1a
previsione di cana
residui presunt i

TOTALE GENERALEDELLE USCITE

(

previsione di compe1ema
pre111s1011e
di nna

BS.107,00
85.307,00

85.307,00
85.107,00

BS.307,DO
BS.307,00

(

85.107,00
65•.307,00

0,00
0,00 (
0.00 (

85.307,00
85J07 ,00

ENTRATE
In aumen t o

Plt[\IISIONI
/\GG10fl;
NA1EAli.A
TITOLO, TIPOLOGIA

l

T,asferlmcntl

,o,

Tipolos1•

corrent i

Alt,, 1~slenment1 correnti

rHldu 1presunt i
i,,e...,lsione d1 compet~n1a

(

p11vmone d1 cassa

(

85.307,00
85.307,00

tP.slòul p(èsunu
TOTALE TITOLO

l

Tr.n ferime rul to rren ti

orev1slom! d1 compe te nza

(

p1evisi0ne di cassa

e

85..307,00
85.307,00

e
e

&S..307
,00
85.307,00

e
e

85.307,00
85..30700

rt1ldu1 presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di tompe ten1a
pre\llslone di cassa
residui presunti

TOTALE GENERALEDELLE ENTRA TE

previsio n e di competen,a
orevlslo r1e di can :a

llNl!R.O [ fl~MA. OHl'f Nlr

lll!JPOnubll<:-d!!I ~en,t1.o ~11u,n1iat.O Ou "111.. , ,.,ponu b1lié111!11•~

nte della Sezi on,

"

sa Lisi

p ,

~~-

AUAOlUIEl'IAIN

OGGmo UERClllOlOU

\l-',11!"1.ION[ OEUBfAA
H UE JIC1l!OlOtJ

mo,o

in dlmlnutfone
PRMSI ONIAGGIORNAH

PIH((O( NT[

DENOMINAZIONE

79684
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11/
eg",o E I
1\ll ri: 10 0 11, Sfl
al \1,1 tij I IH/!1111

Allega to de libera di var iazione del bilancio riportante i dati d 'inte resse de l Tesoriere
data : ..../ ...../.......
n. protocoll o ......... .
Rii. Proposta di deliberaA0Z/DEL/2018/000

SPESE
IIA.RIAZIONI

Pl\(VfSIONl
,.11.
SSJONl. PROGRAMMA.moto

MISSIONE

Totale

19

l'IIE\'?SIONIAGGIOflNAIEAUA OfUH!tA IN
OGGETTO ESE
AC!Z102020

fn•11mento

R•llOof\llt\U!ll'llllonllll

Proaramm.i

COC1P,u
•1lo,.. ltrr llori.i.

Titolo

J.-,..<Olllfttl

Pro.,r.tmm•

(Q01Mr.1lo"' l1 nllorl 1lt

,.

TOTALEMISSIONE

.f.GGIOll,..AlEA ll.A
PllfCEOENII
\/AJIIA:t:IONE
OEUHllA
N _ lSOC IZI0 2010

DENOMINAZIONE

r.-sldul presun ti

0.00
0,00

previsione di un.i

0.00

residui presunti

0.00
0,00
0,00

previsione di competerna
prevl1lone di us1a
R1IH<tnlln11 1n .. >on•I I

0,00
0,00
0,00

residui presunti

prl'vlslonc di competenza
i,revl1lo 11e di cassa

TOTALE
VARIA?JONt
IN USCITA

e
e

ll .513,00
11.513,00

11.513,00
ll.Sl3,00

e
e

11.513,00

ll .513,00

ruidul pruunt l

previsione di compMenra
previsione di cassa
TOT/\LE GENER/\LEDELLE USCITE

11-513,00
11.513,00

residui ores1,1nU

ll .S13,00
ll .SU,00

previsione di competenra
previsione di cassa

ENTRATE
Plll"VISIQNl

TITOLO, TIPOLOGIA

!,I -

mmo

In aumento

AGGIORNATEALLA
PREC~O[NTE
VAR1AZ10N[ OEUIERA

DENOMINAZIONE

PREV!'SIONIAGG!ORNAlC ALLA O(UlllA

OGGffiO-

.ESU
tclZIO2020

TrJderimentl co rrent i

lOS

ru1du1 pr1rn.mt1

Pttvls1one di competenz.t

11.SU,OO

pfev1sione di cassa

11.513 ,00

residu i p 1esunt1

TOTALETITOLO

Trasferimenti

correnti

TOTALE
VARIA?IONI IN ENTRA.TA

previsione di compe t enza
prtvislone d1 c:assa

11.513,00
11.51.3,00

retldul presunti
previsione di COfflpetenu
previsio ne di caua

11.513,00

11.513,00

residui presunti

TOTAl.EGENERALEDELLEENTRATI

i,rtvlslone

di competenza

revisione di cusa
11"'4111\0
( flllMA.OEU'C,..TE

'·'"'"'"'
ri'te '"'éf~l'tt'i
"''5'e'7'Ì on..

so Usi ~-

In dlmlnu.t.ione

ll .513,00
11.513,00

(S(RClZIOl 020

IN

