
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1280 del  19/09/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2022/00116

OGGETTO: Integrazione e modificazione al programma biennale degli acquisti di 
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, dott. Donato Pentassuglia, sulla base 

dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO Commercializzazione, trasformazione e assistenza 

tecnica, confermata dal Dirigente del Servizio FEAMP e dal Dirigente della Sezione Gestione 

sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue: 

 

Premesso  

- che l’art. 59 del Regolamento (UE) 1303/2013 per le disposizioni comuni ai programmi 
cofinanziati dai Fondi SIE definisce, tra l’altro, le finalità e i contenuti delle attività di assistenza 
tecnica, il cui intervento è finalizzato a rafforzare le capacità amministrative connesse 

all’attuazione dei Fondi, prevedendo altresì di sostenere: 
o attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 

creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit; 

o azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi 

elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli 

Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. 

- che l’art. 78 del Regolamento (UE) 508/2014 di attuazione dei fondi FEAMP conferma, in 

particolare, contenuti e finalità dell’attività di assistenza tecnica, oltre che le condizioni e 

modalità di attivazione;  

- che il paragrafo 4.8.1 del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 specifica che: “Nei limiti 

di cui all’art. 78 del Reg. UE n. 508/2014 le attività di assistenza tecnica saranno erogate a 
favore delle autorità coinvolte nell’attuazione del programma operativo (…) nonché degli 

Organismi intermedi delegati. Le attività di assistenza garantiranno il supporto nelle attività di 

preparazione, gestione, controllo, audit, sorveglianza e valutazione del programma operativo, 

nonché per le attività di informazione e comunicazione.  

- che l’art. 6 “Compiti dell’organismo intermedio delegato” della Convenzione che regola i 

rapporti tra Autorità di Gestione che stabilisce, fra l’altro, che “L’O.I. svolge le attività oggetto di 
delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie 

strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, 

anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Autorità di Gestione, in conformità con 
i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi 

perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa”; 
 

Considerato che: 

- il servizio di Assistenza Tecnica a supporto della struttura del Servizio FEAMP, struttura regionale 

di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in termini di giornate da utilizzare, è 

pressoché terminato; 

- le gravi carenze di personale preposto alla gestione del FEAMP 2014/2020, a seguito della messa 

in quiescenza di unità regionali di qualificata esperienza, sono causa di difficoltà operative nella 

gestione del precitato Programma; 

- con nota Prot. 268231 del 14/06/2022 l’Autorità di Gestione presso il MIPAAF ha comunicato la 

modifica dei piani finanziari, assegnando all’Organismo Intermedio Regione Puglia ulteriori € 
740.689,90 a valere sulle risorse del succitato Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014; 

- il PO FEAMP 2014/2020 è prossimo alla chiusura e, nel frattempo, è in corso di avvio la nuova 

programmazione FEAMPA 2021/2027;  

- sono in corso notevoli adempimenti di gestione della piattaforma SIPA, unitamente alla gestione 

della crisi della filiera ittica causata da eventi di forza maggiore (pandemia da covid-19 e 

aggressione bellica della Russia nei confronti dell’Ucraina); 
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-  a seguito della ricognizione delle economie, resesi disponibili nei capitoli di bilancio in dote al 

programma, sono state individuate risorse libere per € 169.311,60. 

Visto: 

- il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici; 

- il decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 

2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge n. 42/2009”; 
- 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 per l’esercizio finanziario 2022 

e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; 
- la deliberazione della 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”; 
- l’art. 7 co. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 il quale 

dispone che i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso 

dell’anno, previa approvazione dell’organo competente, ai sensi dell’art. 21, co. 1, secondo 
periodo del Codice dei contratti, con particolare riferimento alle lettere: 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale; 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta possibilità di disponibilità finanziarie 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, 
ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie. 

Ritenuto: 

che per tutto quanto innanzi visto e considerato di dover provvedere a modificare, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 8 lett. b) e c) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
14/2018, il documento di programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della 

Regione Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 

2022, n. 403, con l’introduzione dei seguenti interventi: 

A. “Gara comunitaria telematica a mezzo procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 

2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a 
supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) 

n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 

B. “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1. co 2, lett. a) 

del DL n. 76/2020 come modificato dall’art. 51 co. 2, lett. a), D.L. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla L. 108/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni bis) per l’affidamento dei servizi di 

Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi 
dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 
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nonché di approvare gli allegato A e B, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma 
dedicata. 

 

Garanzie di riservatezza 

 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le 
garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene 

nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento 

UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 

196/2003 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. 

 

 

Valutazione di impatto di genere 

 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 

n. 302 del 07/03/2022.  

L’impatto di genere stimato è:  
_ diretto  

_ indiretto  

X neutro  

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di carattere finanziario 
sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 
 

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta 
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui 
all’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta Regionale l’adozione del 
conseguente atto deliberativo e pertanto: 

 

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA 

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

2. di modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 14/2018, il documento di programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi 

della Regione Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta 

regionale 28 marzo 2022, n. 403, con l’introduzione dei seguenti interventi: 
A. “Gara comunitaria telematica a mezzo procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 

2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a 
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supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 

B. “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1. co 2, lett. a) 

del DL n. 76/2020 come modificato dall’art. 51 co. 2, lett. a), D.L. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla L. 108/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni bis) per l’affidamento dei servizi di 

Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi 

dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 

3. di approvare gli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le 

informazioni dettagliate dell’acquisizione di servizi, utile per l’inserimento delle stesse nella 
piattaforma dedicata; 

4. di notificare il presente provvedimento alla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

demandando alla stessa l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” secondo quanto sopra riportato al sub. 2 
precedente; 

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale della Regione Puglia. 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto 

dalle relative strutture ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme 

alle risultanze istruttorie. 

 

Il responsabile di PO 

(avv. Felice Altamura)    _______________________________________ 

 

 

Il Dirigente Sevizio FEAMP 

(dott. Aldo di Mola)    _______________________________________ 

 

Il Dirigente della Sezione/RadG  

(dott. Domenico Campanile)  

        _______________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di 

delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015 

 

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  

(Prof. Gianluca Nardone)     _______________________________________ 

 

 

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, risorse agroalimentari, riforma fondiaria, 

caccia e pesca, foreste  
(Dott. Donato Pentassuglia)     _______________________________________ 

Felice Altamura
15.09.2022 16:50:19
GMT+01:00

Aldo Di Mola
15.09.2022 16:53:29
GMT+01:00

Domenico
Campanile
15.09.2022
16:02:00
GMT+00:00

GIANLUCA
NARDONE
16.09.2022
07:54:33
UTC

DONATO
PENTASSUGLIA
19.09.2022
08:18:49 UTC



 6 

LA GIUNTA 

- Udita la relazione e vista la conseguente proposta dall’Assessore all’Agricoltura; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

2. di modificare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
14/2018, il documento di programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della 

Regione Puglia per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 

marzo 2022, n. 403, con l’introduzione dei seguenti interventi: 
A. “Gara comunitaria telematica a mezzo procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 

2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a 

supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 

B. “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1. co 2, lett. a) 

del DL n. 76/2020 come modificato dall’art. 51 co. 2, lett. a), D.L. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla L. 108/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni bis) per l’affidamento dei servizi di 

Assistenza Tecnica a supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi 
dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014”; 

3. di approvare gli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le 

informazioni dettagliate dell’acquisizione di servizi, utile per l’inserimento delle stesse nella 
piattaforma dedicata; 

4. di notificare il presente provvedimento alla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

demandando alla stessa l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023” secondo quanto sopra riportato al sub. 2 
precedente; 

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale della Regione Puglia. 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

 

 

 

Il Presidente della Giunta 

 



Allegato A 

Acquisto A 

* Indica un dato obbligatorio 

 

Dati generali 

Numero intervento CUI: 

* Settore: Servizi 

Codice interno attribuito dall'amministrazione: 

* Descrizione dell'acquisto: 

“Gara comunitaria telematica a mezzo procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 

2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a 

supporto del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 
1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014.” 

* Annualità avvio procedura di affidamento: 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale:  

* CUP non richiesto o esente: Da richiedere 

                  * Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE) 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra acquisizione nel programma?: NO 

* Codice NUTS: ITF4 

* Codice CPV: 75130000-6 

* Descrizione CPV: Servizi di supporto per il governo 

Quantità: 

Unità di misura: 

* Livello di priorità: Alto 

* RUP: Aldo di Mola – DMLLDA66T13D643J 

Direzione generale: 

Struttura operativa: 

* Dirigente responsabile d’ufficio: Domenico Campanile (SEZIONE); Aldo di Mola (SERVIZIO) 

* Lotto funzionale: NO 

* Durata del contratto (mesi): 13 

* Nuovo affidamento contratto in essere: NO 

Aldo Di
Mola
15.09.2022
15:19:35
GMT+00:00

Domenico
Campanile
15.09.2022
16:02:00
GMT+00:00



Quadro delle risorse 

* Tipologia delle risorse:  

Primo anno (2022) Secondo anno (2023) Annualità successive Totale 

56.976,15 682.713,75 Non prevedibili 740.689,90 

 

Risorse derivanti da entrate  

aventi destinazione vincolata per legge: Art. 78 Reg (Ue) 580/2014 e s.m.i. 

Risorse derivanti da entrate  

acquisite mediante contrazione di mutuo: 

Risorse acquisite mediante apporti di capitale privato: 

Stanziamenti di bilancio:  

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990: 

Risorse derivanti da trasferimento immobili: 

Altra tipologia: 

 

Importo complessivo: 

Spese già sostenute: NO 

Totale 

 Primo anno (2022) Secondo anno 

(2023) 

Annualità 

successive 

Totale 

*TOTALE 56.976,15 682.713,75 Non prevedibili 740.689,90 

*IVA 10.274,39 123.112,32 Non prevedibili 133.386,71 

*IMPONIBILE 46.701,76 559.601,43 Non prevedibili 607.303,19 
 

Acquisti verdi:  

* Sono presenti acquisti verdi ex art. 34 d.lgs. n. 50/2016: NO 

Modalità di affidamento: 

* Procedura affidamento: Procedura Ristretta 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? NO 

* Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore: 

* Denominazione Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore: 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati: 

Valutazione del responsabile del programma: 

Eventuali note: 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

Risorsa per capitolo di bilancio 

Numero capitolo di bilancio 

Importo risorse finanziarie regionali 

Importo risorse finanziarie stato/UE 

Importo risorse finanziarie altro 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi: 740.689,90 

* Tipologia delle risorse:  

Primo anno (2022) Secondo anno (2023) Annualità successive Totale 

56.976,15 682.713,75 Non prevedibili 740.689,90 

 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge: Art. 78 Reg (Ue) 580/2014 e s.m.i. 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo: 

Risorse acquisite mediante apporti di capitale privato: 



Stanziamenti di bilancio:  

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990: 

Risorse derivanti da trasferimento immobili: 

Altra tipologia: 

 

Importo complessivo: 

Spese già sostenute:  

Totale 

 Primo anno (2022) Secondo anno 

(2023) 

Annualità 

successive 

Totale 

*TOTALE 56.976,15 682.713,75 Non prevedibili 740.689,90 

*IVA 10.274,39 123.112,32 Non prevedibili 133.386,71 

*IMPONIBILE 46.701,76 559.601,43 Non prevedibili 607.303,19 

 

 

 

  



Allegato B 

Acquisto B 

* Indica un dato obbligatorio 

 

Dati generali 

Numero intervento CUI: 

* Settore: Servizi 

Codice interno attribuito dall'amministrazione: 

* Descrizione dell'acquisto: 

“Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’ art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. n. 76/2020 come modificato dall’art. 51 co. 2 lett. a), D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla 

L. 108/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni bis) per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica Referente 

dell’Autorità di Gestione del FEAMP ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 78 del Reg. 
(UE) n. 508/2014”; 
* Annualità avvio procedura di affidamento: 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale:  

* CUP non richiesto o esente: Da richiedere 

                  * Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE) 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra acquisizione nel programma?: NO 

* Codice NUTS: ITF4 

* Codice CPV: 75130000-6 

* Descrizione CPV: Servizi di supporto per il governo 

Quantità: 

Unità di misura: 

* Livello di priorità: Alto 

* RUP: Aldo di Mola – DMLLDA66T13D643J 

Direzione generale: 

Struttura operativa: 

* Dirigente responsabile d’ufficio: Domenico Campanile (SEZIONE); Aldo di Mola (SERVIZIO) 

* Lotto funzionale: NO 

* Durata del contratto (mesi): 13 

* Nuovo affidamento contratto in essere: NO 



Quadro delle risorse 

* Tipologia delle risorse:  

Primo anno (2022) Secondo anno (2023) Annualità successive Totale 

56.976,15 682.713,75 NO 740.689,90 

 

Risorse derivanti da entrate  

aventi destinazione vincolata per legge: Art. 78 Reg (Ue) 580/2014 e s.m.i. 

Risorse derivanti da entrate  

acquisite mediante contrazione di mutuo: 

Risorse acquisite mediante apporti di capitale privato: 

Stanziamenti di bilancio:  

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990: 

Risorse derivanti da trasferimento immobili: 

Altra tipologia: 

 

Importo complessivo: 

Spese già sostenute: NO 

Totale 

 Primo anno (2022) Secondo anno 

(2023) 

Annualità 

successive 

Totale 

*TOTALE 84.655,80 84.655,80 NO 169.311,60 

*IVA 15.265,80 15.265,80 NO 30.531,60 

*IMPONIBILE 69.390,00 69.390,00 NO 138.780,00 
 

Acquisti verdi:  

* Sono presenti acquisti verdi ex art. 34 d.lgs. n. 50/2016: NO 

Modalità di affidamento: 

* Procedura affidamento: Procedura Ristretta 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? NO 

* Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore: 

* Denominazione Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore: 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati: 

Valutazione del responsabile del programma: 

Eventuali note: 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

Risorsa per capitolo di bilancio 

Numero capitolo di bilancio 

Importo risorse finanziarie regionali 

Importo risorse finanziarie stato/UE 

Importo risorse finanziarie altro 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi: 740.689,90 

* Tipologia delle risorse:  

Primo anno (2022) Secondo anno (2023) Annualità successive Totale 

84.655,80 84.655,80 NO 169.311,60 

 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge: Art. 78 Reg (Ue) 580/2014 e s.m.i. 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo: 

Risorse acquisite mediante apporti di capitale privato: 



Stanziamenti di bilancio: 

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990: 

Risorse derivanti da trasferimento immobili: 

Altra tipologia: 

 

Importo complessivo: 

Spese già sostenute:  

Totale 

 Primo anno (2022) Secondo anno 

(2023) 

Annualità 

successive 

Totale 

*TOTALE 84.655,80 84.655,80 NO 169.311,60 

*IVA 15.265,80 15.265,80 NO 30.531,60 

*IMPONIBILE 69.390,00 69.390,00 NO 138.780,00 
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