
2869 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 17-1-2020                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  9 dicembre 2019, n. 2300 
POR Puglia 2014/2020 - Asse XIII Assistenza Tecnica. Proroga incarichi Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) di cui alla DGR n. 1969/2016 (Legge n. 144/1999 e L.R. n. 4/2007) -
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. 

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata 
dalla Responsabile P.O. della Struttura Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del 
Programma e del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, confermata dal Direttore del Dipartimento 
Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue. 

Visti: 
•	 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

definisce, tra l’altro, i requisiti fondamentali per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi dell’attività di 
valutazione (articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, articoli 55, 56 e 57), l’uso di indicatori (articolo 27, 
paragrafo 4, la disponibilità di risorse e capacità di valutazione (articolo 54, paragrafo 2 e articolo 56, 
paragrafo 2) e la responsabilità e l’indipendenza delle valutazioni (articolo 54, paragrafo 3); 

•	 gli artt. 56, paragrafo 1, e 114 del suddetto regolamento, i quali dispongono che l’Autorità di Gestione 
o lo Stato membro redigono un “Piano di Valutazione” che può comprendere più di un Programma e 
che lo stesso viene presentato al Comitato di Sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del 
Programma Operativo; 

•	 il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012; 

•	 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 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 svolte 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; 

•	 la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, che ha approvato il Programma 
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 del 
23/10/2018; 

•	 il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012; 

•	 il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , 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” in materia di ammissibilità della spesa; 

•	 la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità 
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria; 

•	 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; 

•	 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento  al combinato disposto degli artt. 5 e 192. 

https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
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Visto altresì: 
•	 l’ASSE XIII – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma 

Operativo” dell’innanzi richiamato Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020 che prevede, tra 
l’altro, lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post in attuazione del 
Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

•	 il Piano di Valutazione Puglia (PdV) 2014-2020 - redatto dall’Autorità di Gestione (AdG) del POR Puglia 
FESR-FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 56 e dell’art. 114 del Regolamento (UE) 1303/2013. 

Visti inoltre: 
•	 l’art. 1 della Legge n. 144/1999 che prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e 

regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) volti a garantire il 
supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e 
politiche di interventi di ogni singola Amministrazione; 

•	 la Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 4 “Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici” con cui la Regione Puglia, ha dettato la nuova disciplina, attualmente in vigore, per 
l’organizzazione e il funzionamento del proprio Nucleo di Valutazione; 

Premesso che: 
•	 con D.G.R. n. 239/2015 e successivamente modificata con D.G.R. n. 1512/2015 la Giunta regionale ha 

dettato le direttive per la costituzione dell’attuale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Puglia che risulta così composto: 

- n.1 esperto in valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed 
analisi ambientale; 

- n. 4 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, 
predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici; 

- n. 1 esperto in diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione; 
- n. 1 esperto in finanza d’azienda (project finance ed investment banking), analisi dei sistemi 

produttivi. 
•	 con D.G.R. n. 1969 del 30/11/2016, la Giunta Regionale - a conclusione della selezione pubblica 

di cui agli Atti Dirigenziali n. 2 del 25.02.2015 e n. 33 del 06.08.2015 (B.U.R.P. n. 74 del 28.05.2015 e 
n. 115 del 13.08.2015) ha provveduto a nominare l’attuale Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici, operativo da dicembre 2016 e, a conferma della terzietà del NVVIP all’interno 
dell’Amministrazione regionale (l’art. 4 della L.R. 4/2007), la Giunta Regionale nell’ambito degli esperti 
esterni all’Amministrazione ha individuato il componente con funzioni di presidente giusta D.G.R. n. 13 
del 17.01.2017. 

Considerato che: 
•	 in ragione della scadenza dell’attuale mandato del Nucleo con deliberazione n. 2060 del 18/11/2019 

la Giunta Regionale al fine di provvedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici della Regione Puglia ha approvato, così come previsto dall’art. 2 della Legge 
Regionale n. 4/2007, le direttive in ordine alla finalità del NVVIP della Regione Puglia da porre a base del 
procedimento di selezione volto al reperimento di n. 10 esperti esterni all’Amministrazione regionale cui 
affidare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Puglia; 

•	 è in fase di adozione e pubblicazione l’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione dei suddetti 10 
esperti esterni al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

•	 nelle more dell’avvio e della conclusione della procedura selettiva per il rinnovo del Nucleo di Valutazione 
e Verifica degli Investimenti Pubblici (periodo 2020-2022) risulta necessario garantire il funzionamento 
dell’attuale Nucleo di valutazione in ragione delle attività avviate ed in corso relative alle valutazioni dei 
progetti a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nonché delle attività inerenti l’attuazione del Piano 
delle valutazioni concernenti le valutazioni ex posto ed in itinere dei cicli comunitari 2007-2013 e 2014-
2020 

•	 al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attività in corso, risulta necessario prorogare gli 



2871 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 17-1-2020                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

 

 

 

attuali incarichi dei 7 esperti esterni, di cui 1 esperto con funzioni di Presidente fino alla sottoscrizione 
dei contratti dei nuovi componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
e comunque per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di scadenza dei contratti in essere, così 
come previsto dalla DGR 1969/2016; 

•	 l’importo necessario a garantire le suddette proroghe è di complessivi € 267.766,50 e trova copertura a 
valere delle risorse di cui all’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. 

VISTI altresì: 
•	 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 reca 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. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, 
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento 
e le variazioni del bilancio di previsione; 

•	 la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”; 

•	 la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 
e bilancio pluriennale 2019-2021”; 

•	 la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021; 

•	 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed 
efficiente del Programma Operativo”. 

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di: 

- autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ad espletare tutte le attività propedeutiche 
alla proroga dei contratti in essere degli attuali componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia 

- di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2019, ai sensi dell’art. 
51 del D.lgs 118/2011 e s.m.i, così come indicato nella sezione copertura finanziaria necessaria a garantire 
la copertura finanziaria della proroga contrattuale dei 7 componenti esterni del Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici al fine di garantire il funzionamento e il prosieguo delle attività in corso. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il 
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. 
unico Parte I Sezione I. 
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio 
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di 
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019: 

C.R.A. 
62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

06 - Sezione programmazione unitaria 

PARTE ENTRATA 

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari 

http://www.regione.puglia.it/schedastruttura?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=7548564&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_showpers=dipendenti&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_backURL=%2Fstrutture-di-giunta
https://ss.mm.ii
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I I 
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE 

Codifica piano dei conti Variazione 
CRA Capitolo Declaratoria finanziario e gestionale 

SIOPE 
Competenza e cassa 

E.F. 2019 
Competenza 

E.F. 2020 

62.06 E2339010 
TRASFERIMENTI C/CORRENTE 
PER IL POR PUGLIA 2014-2020 

QUOTA UE - FONDO FESR 
2.01.05.01.004 +13.125,81 +144.383,90

62.06 E2339020 
TRASFERIMENTI C/CORRENTE 
PER IL POR PUGLIA 2014-2020 
QUOTA STATO - FONDO FESR 

2.01.01.01.001 +9.188,07 +101.068,73

totale + 22.313,88 + 245.452,63

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: 
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato 

approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione 

C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018. 

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza. 

PARTE SPESA 

SPESA: ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE 

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 11 

Capitolo Declaratoria capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codice 
identificativo delle 

transazioni 
riguardanti le 

risorse dell’Unione 
Europea 

di cui al punto 2 
All. 7 D. Lgs. 

118/2011 

Codifica Piano dei 
conti   finanziario 

Competenza 
e cassa 

e.f. 2019

Competenza 

e.f. 2020

U1169111 

POR 2014-2020. FONDO 
FESR. ASSISTENZA 

TECNICA. CONSULENZE 
QUOTA UE 

1.12.1 3 
U.1.03.02.10 +12.357,06 +135.927,65

U1169211 

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA 

TECNICA. CONSULENZE 
QUOTA STATO 

1.12.1 4 
U.1.03.02.10 +8.649,94 +95.149,35

U1169130 

POR 2014-2020. FONDO 
FESR. ASSISTENZA 

TECNICA. IRAP. QUOTA 
UE 

1.12.1 3 
U.1.02.01.01

+768,75 +8.456,25

U1169230 

POR 2014-2020. FONDO 
FESR. ASSISTENZA 

TECNICA. IRAP. QUOTA 
STATO 

1.12.1 4 
U.1.02.01.01

+538,13 +5.919,38

totale + 22.313,88 + 245.452,63 

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a euro 267.766,50 corrisponde 
ad OGV perfezionata mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di 
Responsabile di Azione, giusta DGR 833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del 
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011. 
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L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie 
come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle 
specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97. 

LA GIUNTA 

− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione 
Unitaria; 

− viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 

− a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

- di fare propria la relazione suesposta che qui si intende integralmente riportata; 

- autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ad espletare tutte le attività 
propedeutiche alla proroga dei contratti in essere degli attuali componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia 

- di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2019 e 
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2019, 
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e s.m.i, così come indicato nella sezione copertura finanziaria 
necessaria a garantire la copertura finanziaria della proroga contrattuale dei 7 componenti esterni 
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici al fine di garantire il funzionamento e 
il prosieguo delle attività in corso; 

- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla 
variazione al bilancio; 

- 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della 
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

          IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 

http://www.regione.puglia.it
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llegato El / 

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d' interesse del Tesoriere 

MISSfON[. PROGRAMMA, TITOLO 

TOTALE MISSIONE 

Pr01ramma 

Trtolo 

Toliile Pro1ramma 

TOTALE M ISSIONE 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 

TOTA.LE GENERALE DELLE USCITE 

TITOLO, TIPOLOGIA 

TITOLO 

Tipalogia 

TOTALE TITOLO 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

l 

12 

l 

12 

l 

105 

data : ... ./ .... ./ ....... n. protocollo ......... . 

Rif . Proposta di delibera del APR/DEL/2 019/ 000 

SPESE 

OENOMINAZtONE 

SERVJZl lSTITUllONAlJ, GENERAU E DI 

GESTIONE residui presunti 

previsione dl c:ompeten ia 
previs ione di cassa 

Pohttca re1iom1le unitu,a per i servu:1 
ist1tUZ1onal1, ge nerali e di gestione 

Spese: correnti residui presunti 

prev1sl0ne di competenza 

prevìs1one d1 cassa 

Polita regionale unitaria per I serv1z1 

istituz10nali , generali e di gestt0ne residui presunti 

prl!:visionl!: d i competl!:nta 

prl!:vislonl!: di cassa 

SERVIZI ISTTTUZIONAU, GENERAU f Of 

GESTIONE res id ui ptesuntl 

previs ione di compl!:tl!:n1.1 

prl!:v lsionl!: di cassa 

tl!:sid ul pre sun t i 

previsione di competl!:n1.1 

prl!:Yisione d i cassa 

rl!:sldui presunti 
prl!:vislonl!: d i compl!:tl!:nH 
prl!:Yisione d i cassa 

ENTRATE 

DENOMINAZIONE 

Trasfer iment i corrent i 
Trasfenm.nti correnti dall'Unione Europea e 

dal Renodl!:I 

Mondo residui presu nti 

prevmone di competenza 
previsione di cH.s.i 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALI.A 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE, OEUBERA 

N. -·· • BE ROZIO Z019 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 

VA.RJA.ZIONE • 

DELIBERA N, w .. • 

ESEROZIO 2019 

0,00 

0,00 

0.00 

VARIAZIONI 

ln;aum cmto in diminuzione 

22.313,88 

22.313,88 

22.313,88 

22.113,88 

22.313,88 
22.313,88 

22.313,88 
21.313,88 

22.313,88 
21.313.88 

n 111 .AA 
n1H .RJt 

13.12S,81 

13.125.81 

101 Trasferimenti co1re11ti d<11 Ammimsb"iillloni pubbliche 

Trasferimen t i conentl 

residui prl!:sunt i 

previsione di competenla 

previsio ne di cassa 

resi dui presunt i 

previsione di competenza 

prev isio ne di cassa 

residu i presunti 

prevision e d i compe te nu 

previsione d i cassa 

residu i presunti 

prev isi one di competenza 

re.visione di cassa 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

o.oo 
o.oo 

0,00 
0,00 

000 

9.188,07 

9.188.07 

9.188,07 
9.188,07 

22.3U,88 

2l .3U.88 

22.313,88 
22.313,88 

li presente allegalo è compo:Jhl 

da n._b.;;..;ù-~ ____ facciate 

Atltgato n, 8/1 

al D.Lgs 118 011 

PllEVlSIONJ AGGK>ANA TE ,t,LLA OfUBERA IN 

OGGmo • ES E A OZIO 2019 

PREVISIONI AGGIORNA.TE A.llA 

DELIBERA IN OGGITTO • ESERCIZIO 

2019 

o.oo 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

o.oo 

0,00 
0,00 

o.oo 
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llegato El / 

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'i nt eresse del Tesorier e 

MISSIONE, PROGRAMMA,. TITOt.O 

TOTAlE MISSIONE 
J 

Proeramma 11 

Titolo 1 

Totale Programma 12 

TOTALE MISSIONE 1 

TOTALE VAAJAZIONI IN USOTA 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 

ffiOLO , TIPOLOGIA 

TITOLO Il 

Tipologia 105 

101 

TOTALE TITOLO Il 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE 

data : ... ./ .... ./ ....... n. protocollo .......... 

Rii . Proposta di delibera del APR/DEL/ 2019/000 

SPESE 

DENOMINAZIONE 

SERVIZI ISnTUZIONALJ, GENERALJ E DI 
GESTIONI. res idui presunti 

pr evisione di compete nia 
previs ione di cass a 

Politica reaion ale unita ria per I servizi 

tStltUllONlli, aenerali e di &HtlOM 

Spe~ co rrenti residui presunt i 
previs ione di compete nH 

previs ione di cassa 

Pol itica regionale unit aria per i serviz i 

istituzionali, ge nera li e di gestione residui presunti 

previsione di compet e nu 
previsione di cassa 

SERVIZI lffiTUZIONAU, GENERAU E OI 
GESTIONE residui presunti 

previsione d i compet enui 

pre vi sione di cassa 

residui presunti 

prev isione di competenra 

previsione di cassa 

resid ui pr esunt i 
previsione di competenra 

' ( previ sione di cassa 

ENTRATE 

DENOMINAZIONE 

Trasfer imenti corren t i 
Tru fenment1 corren t i dall 'UnlOne Europei e 

dal Resto del 

Mondo residui presunt i 

prev isione di competenza 

previsio ne d i cassa 

Trasferimenti correnti da Ammirwstn11orn pubbliche 
residu i presunt i 

prev isione di competenza 
previsione di cana 

residui presunti 

Trasfer imenti corren t i prev isione di compet enza 

previsione d! cassa 

residui pres unti 

prev isione di com petenza 

previsio ne di cassa 

residui presunt i 

prev isione di competenza 

orevisione di c;usa 

PREVISIONI 
AGGIOflNA TE AUA 

PREa DCNTE 

VARIAZIONE - DELIBERA 
N. __ • ESEROZIO 2020 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 

VARIAZIONE · 

DELIBERA N .... 
ESERCIZIO 2020 

o.oo 

o.oo 
0.00 

0.00 
o.oo 
0.00 

o.oo 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

000 

VARIAZIONI 

in aumen10 In d lmlnu1lone 

245.452,63 

245.452 ,63 

245.452,63 

245.452,63 

245.452 ,63 

14'>.4'i7 /;1 

In In 

144.383,90 

101.068 ,73 

245.452,63 

245.452 ,63 

24S.4S2,63 

Allegal o n. I 

al D.Lgs 1u n o11 

PIIEVtSIONIAGGIORNAT( AlLADll/ 8ERAIN 
OGGm o • ESEROZIO 2020 

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGITTO • ESERCIZIO 

2020 

o.oo 

o.oo 
0.00 

o.oo 
0,00 
o.oo 

0,00 
0,00 
o.oo 

0,00 

0,00 
000 




