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

N. 1786 del  05/12/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2022/00049

OGGETTO: Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia 

2022-2024 (D.G.R. n. 791/2022) - Intervento OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM” 

avviato con la D.G.R. del 12.07.2022, n. 992 - Integrazioni e modifiche al documento di 

programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia 

relativi al biennio 2022 - 2023, approvato con la D.G.R. del 28.03.2022, n.403.

L'anno 2022 addì 05 del mese di Dicembre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente Michele Emiliano

 Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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GABINETTO DEL PRESIDENTE 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Codice CIFRA: DAG/DEL/2022/00049 

 

OGGETTO: Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia 2022-2024 (D.G.R. n. 

791/2022) - Intervento OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM” avviato con la D.G.R. del 
12.07.2022, n. 992 - Integrazioni e modifiche al documento di programmazione biennale del 

fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia relativi al biennio 2022 - 2023, approvato con 

la D.G.R. del 28.03.2022, n.403. 
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Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria 
espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e dal Dirigente Responsabile per la Transizione 

Digitale, riferisce quanto segue. 

 

Visti:  

- la delibera CIPESS n. 17 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione – 

Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Puglia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana Serie generale n. 187 del 6 agosto 2021; 

- la delibera n. 1826 del 15 novembre 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e 

Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 17/2021 e dato disposizioni per l'attuazione; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – "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”; 

- la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio 

pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022"; 

- L.R. n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale 2022-2024"; 

- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "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"; 

- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di 
genere, denominata “Agenda di Genere”; 

- la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di 

monitoraggio.  

 

Premesso che: 

- con D.G.R. 22.07.2021, n. 1219 la Giunta Regionale ha approvato gli obiettivi del piano di 

riorganizzazione digitale, prevedendo, tra l’altro, di “dotare la Regione Puglia di un Decision Support 

System (DSS) basato sull'accesso strutturato a tutti i sistemi informativi regionali” e affidando al 

Responsabile per la Transizione al Digitale il compito di coordinare le attività di redazione del Piano 

coinvolgendo tutte le strutture interessate;  

- con D.G.R. del 30.05.2022, n. 791 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale di Riorganizzazione 

Digitale della Regione Puglia 2022-2024, prevedendo, nell’ambito dell’OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, 
CRM”, la realizzazione di un Sistema di supporto alle decisioni (DSS) e Business Intelligence; 

 

Considerato che:  

- con la D.G.R del 12.07.2022, n. 992 la Giunta regionale ha avviato l’intervento relativo all’OR_1 “Big 
Data, Open Data, DSS, CRM” ed effettuato la necessaria variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011, 
al fine di consentire l’utilizzo delle risorse della sezione Speciale 2 del PSC della Regione Puglia rivenienti 
dalla riprogrammazione del POR Puglia; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale del 21.10.2022, n. 116, in rimodulazione del precedente 

impegno di cui alla determinazione dirigenziale n. 87/2022, si è proceduto ad effettuare l’accertamento 
in entrata del complessivo importo di € 3.142.350,12, e.f. 2022, di cui € 1.137.350,12 sul capitolo di 
entrata E2210000 ed € 2.005.000,00 sul capitolo di entrata E4210000, e ad un duplice impegno di pari 
importo, per la realizzazione di parti dello stesso progetto, in adesione rispettivamente a: 

- Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 

realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche 
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Amministrazioni - ID 1403” per €  782.870,12, di cui € 282.870,12 sul capitolo di spesa 
U1405064, € 500.000,00 sul capitolo di spesa  U1405065 - beneficiaria Telecom Italia S.p.A. 

(capofila RTI); 

- Accordo Quadro Public Cloud IaaS e PaaS - Lotto 11 - “Servizi cloud iaas e paas in un 

modello di erogazione pubblico, servizi connessi, servizi professionali di supporto 

all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell’art. 54 comma 3, d.lgs 50/2016 – ID 2213” per € 2.359.480,00, di cui €  854.480,00 sul 
capitolo di spesa U1405064, € 1.505.000,00 sul capitolo di spesa  U1405065 - beneficiaria 

Enterprice Services Italia S.r.l. (capofila RTI); 

 

Rilevato che:  

- nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023, approvato con D.G.R. del 28.03.2022, n. 403, non è stato possibile inserire l’intervento sopra 
descritto in quanto l’atto amministrativo regionale di programmazione (Piano Triennale di 
Riorganizzazione Digitale della Regione puglia 2022-2024, D.G.R. del 30.05.2022, n. 791) è stato definito 

e approvato in data successiva alla definizione del Programma suindicato, non consentendo, pertanto, di 

inserire la pianificazione e quantificazione dell’intervento; 
- l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 prevede che 

“I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia 
della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 

qualora le modifiche riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti 
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, risulta, pertanto, necessario:  

- modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. b) D.M. n. 14/2018, il Documento di Programmazione 
Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2022/2023, approvato 

con D.G.R. del 28.03.2022, n. 403 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “Piano Triennale di 

Riorganizzazione Digitale della regione Puglia 2022-2024 - OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM”, 
demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale 

degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023” e approvare gli allegati 
A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le informazioni dettagliate delle 

forniture, utili per l’inserimento delle stesse 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. 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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.  

La copertura finanziaria è assicurata dalla Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 
e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011 di cui alla D.G.R. del 12.07.2022, 
n. 992. 

L’accertamento dell’entrata e parte dell’impegno di spesa di cui alla predetta D.G.R. sono stati effettuati dal 

Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto, mediante l’adozione della Determinazione 

Dirigenziale del 21.10.2022, n. 116, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) 
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..  
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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 

******  

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria 
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e art.44 comma 4 lett. a) della 

L.R. n.7/2004, propone alla Giunta Regionale:  

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte 
integrale ed essenziale della presente deliberazione. 

2. Di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. b) D.M. n. 14/2018, il Documento di 

Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023, approvato con D.G.R. del 28.03.2022, n. 403 e ss.mm.ii. con l’introduzione 
dell’intervento relativo al “Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia 2022-

2024 - OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM”. 
3. Di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 

Biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023. 

4. Di approvare gli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le 

informazioni dettagliate delle forniture, utili per l’inserimento della stessa nella piattaforma 
dedicata. 

5. Di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento alla 

Sezione Raccordo al Sistema Regionale. 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia nella sezione 

Amministrazione Trasparente in versione integrale.  

 

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

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

stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 

risultanze istruttorie. 

 

Il Responsabile per la Transizione Digitale 

(Cosimo Elefante)  

 

Il Direttore Amministrativo 

(Pierluigi Ruggiero)  

 

ll sottoscritto NON ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del 

DPGR n. 22/2021 e del DPGR n. 436/2022 

 

Il Segretario Generale della Presidenza 

(Roberto Venneri)  

 

 

Il Proponente 

 

Il Presidente della Giunta Regionale 

(Dott. Michele Emiliano)              

  

Cosimo Elefante
21.11.2022 16:23:17
GMT+01:00

Ruggiero
Pierluigi
21.11.2022
18:10:20
UTC

Roberto Venneri
24.11.2022
17:18:32
GMT+01:00

MICHELE
EMILIANO
28.11.2022
09:57:03 UTC
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LA GIUNTA REGIONALE  

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente,  

- vista le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;  

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;  

DELIBERA  

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte 
integrale ed essenziale della presente deliberazione. 

2. Di modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. b) D.M. n. 14/2018, il Documento di 

Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023, approvato con D.G.R. del 28.03.2022, n. 403 e ss.mm.ii con l’introduzione 
dell’intervento relativo al “Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia 2022-

2024 - OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM”. 
3. Di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma 

Biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022-2023. 

4. Di approvare gli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, contenenti le 

informazioni dettagliate delle forniture, utili per l’inserimento della stessa nella piattaforma 
dedicata. 

5. Di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento alla 

Sezione Raccordo al Sistema Regionale. 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia nella sezione 

Amministrazione Trasparente in versione integrale.  

  

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

Il Presidente della Giunta 

 

 



Allegato A 

Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI  

* Settore Servizi 

Codice interno attribuito dall'amministrazione  

* Descrizione dell'acquisto 

Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi 
di Cloud Computing, di Sicurezza, di 

realizzazione di Portali e Servizi online e di 

Cooperazione applicativa per le Pubbliche 

Amministrazioni” - Piano Triennale di 

riorganizzazione Digitale 2022-2024 (D.G.R. n. 

791/2022) – OR_1 “Big Data, Open Data, DSS, 
CRM” 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale Luglio 

* CUP non richiesto o esente NO 

* Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE)  B97H22002710006 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
NO 

* Codice NUTS ITF4 

* Codice CPV 72000000-5 

* Descrizione CPV 
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di 

software, Internet e supporto 

Quantità  

Unità di misura  

* Livello di Priorità Massima 

* RUP (nome cognome e codice fiscale) Mario Lembo 

Direzione generale Direzione Amministrativa del Gabinetto 

Struttura operativa  

* Dirigente responsabile d'ufficio Pierluigi RUGGIERO 

* Lotto funzionale? (Si/No) NO 

* Durata del contratto (mesi)  2 

* Nuovo affidamento contratto in essere? NO 

Cosimo
Elefante
21.11.2022
16:22:41
GMT+01:00

Ruggiero
Pierluigi
21.11.2022
18:12:01
UTC



 

Quadro delle risorse 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno 
Secondo 

anno 

Annualità 

successive 

Totale 

 

 

 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 

 

€ 782.870,12   € 782.870,12 

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 € 782.870,12   € 782.870,12 

Spese già sostenute € 0   € 0 

Totale € 782.870,12   € 782.870,12 

Di cui IVA € 172.231,43   € 172.231,43 

Importo al netto di IVA € 610.638,69   € 610.638,69 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 NO 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento CONTRATTO QUADRO SPC 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? SI 

* Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto 

Aggregatore 
226120 



* Denominazione Centrale di Committenza o Soggetto 

Aggregatore 
CONSIP S.p.A. 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Cosimo Elefante 

Valutazione del responsabile dl programma  

Eventuali note  

 

 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 

 Numero capitolo di bilancio U1405064 

Importo risorse finanziarie 

regionali 
 

Importo risorse finanziarie 

stato/UE 
€ 282.870,12 

Importo risorse finanziarie altro  

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno 
Secondo 

anno 

Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 
€ 282.870,12    € 282.870,12 

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo 
    

Stanziamenti di bilancio     

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990     

Altra tipologia     

Importo complessivo € 282.870,12   € 282.870,12 

Spese già sostenute € 0   € 0 

Totale € 282.870,12   € 282.870,12 

* Di cui IVA € 62.231,43   € 62.231,43 

* Importo al netto di IVA € 220.638,69   € 220.638,69 

 



Altri dati 

Note  

 

 Numero capitolo di bilancio U1405065 

Importo risorse finanziarie 

regionali 
 

Importo risorse finanziarie 

stato/UE 
€ 500.000,00 

Importo risorse finanziarie altro  

 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio  

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi  

Primo anno 

Secon

do 

anno 

Annualità 

successive 
Totale  

Risorse derivanti da entrate 

aventi destinazione vincolata 

per legge 

€ 500.000,00    € 500.000,00  

Risorse derivanti da entrate 

acquisite mediante contrazione 

di mutuo 

     

Stanziamenti di bilancio      

Finanziamenti art. 3 DL 

310/1990 
     

Altra tipologia      

Importo complessivo € 500.000,00   € 500.000,00  

Spese già sostenute € 0     

Totale € 500.000,00   € 500.000,00  

* Di cui IVA € 110.000,00   € 110.000,00  

* Importo al netto di IVA € 390.000,00   € 390.000,00  

 

Altri dati 

Note  

 



Allegato B 

Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI  

* Settore Servizi 

Codice interno attribuito dall'amministrazione  

* Descrizione dell'acquisto 

Accordo Quadro Public Cloud IaaS e PaaS - 

Lotto 11 - “Servizi cloud iaas e paas in un 

modello di erogazione pubblico, servizi 

connessi, servizi professionali di supporto 

all’adozione del cloud, servizi professionali 
tecnici per le pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell’art. 54 comma 3, d.lgs 50/2016 – ID 2213” 
- Piano Triennale di riorganizzazione Digitale 

2022-2024 (D.G.R. n. 791/2022) – OR_1 “Big 
Data, Open Data, DSS, CRM” 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale ottobre 

* CUP non richiesto o esente NO 

* Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE)  B97H22002710006 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
NO 

* Codice NUTS ITF4 

* Codice CPV 72000000-5 

* Descrizione CPV 
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di 

software, Internet e supporto 

Quantità  

Unità di misura  

* Livello di Priorità Massima 

* RUP (nome cognome e codice fiscale) Mario Lembo 

Direzione generale Direzione Amministrativa del Gabinetto 

Struttura operativa  

* Dirigente responsabile d'ufficio Pierluigi RUGGIERO 

* Lotto funzionale? (Si/No) NO 

* Durata del contratto (mesi)  10 



* Nuovo affidamento contratto in essere? NO 

 

Quadro delle risorse  

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi  

Primo anno 
Secondo 

anno 

Annualità 

successive 

Totale 

 

 

 

 

 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 

 

€ 2.359.480,00   € 2.359.480,00  

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 € 2.359.480,00   € 2.359.480,00  

Spese già sostenute € 0   € 0  

Totale € 2.359.480,00   € 2.359.480,00  

Di cui IVA € 519.085,60   € 519.085,60  

Importo al netto di IVA € 1.840.394,40   € 1.840.394,40  
 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 NO 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento ACCORDO QUADRO MEPA 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? SI 

* Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto 226120 



Aggregatore 

* Denominazione Centrale di Committenza o Soggetto 

Aggregatore 
CONSIP S.p.A. 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Cosimo Elefante 

Valutazione del responsabile dl programma  

Eventuali note  

 

 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 

 Numero capitolo di bilancio U1405064 

Importo risorse finanziarie 

regionali 
 

Importo risorse finanziarie 

stato/UE 
€ 854.480,00 

Importo risorse finanziarie altro  

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno 
Secondo 

anno 

Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 
€ 854.480,00    € 854.480,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo 
    

Stanziamenti di bilancio     

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990     

Altra tipologia     

Importo complessivo € 854.480,00   € 854.480,00 

Spese già sostenute € 0   € 0 

Totale € 854.480,00   € 854.480,00 

* Di cui IVA € 187.985,60   € 187.985,60 

* Importo al netto di IVA € 666.494,40   € 666.494,40 
 



Altri dati 

Note  

 

 Numero capitolo di bilancio U1405065 

Importo risorse finanziarie 

regionali 
 

Importo risorse finanziarie 

stato/UE 
€ 1.505.000,00 

Importo risorse finanziarie altro  

 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio  

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi  

Primo anno 

Secon

do 

anno 

Annualità 

successive 
Totale  

Risorse derivanti da entrate 

aventi destinazione vincolata 

per legge 

€ 1.505.000,00    € 1.505.000,00  

Risorse derivanti da entrate 

acquisite mediante contrazione 

di mutuo 

     

Stanziamenti di bilancio      

Finanziamenti art. 3 DL 

310/1990 
     

Altra tipologia      

Importo complessivo € 1.505.000,00   € 1.505.000,00  

Spese già sostenute € 0     

Totale € 1.505.000,00   € 1.505.000,00  

* Di cui IVA € 331.100,00   € 331.100,00  

* Importo al netto di IVA € 1.173.900,00   € 1.173.900,00  
 

Altri dati 

Note  
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