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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1397
POR Puglia FESR FSE 2014/2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1. “Interventi
per l’efficientamento di edifici pubblici” – Patto per la Puglia – Azione “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi
del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
assente sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
per la parte contabile, 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 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− 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;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n, 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
− La Deliberazione di Giunta Regionale n.1482 del 28/9/2017 che ha approvato il suddetto Programma
prendendo atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’11/9/2017;
Premesso che:
− con Deliberazione di Giunta regionale n.1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai
sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 venivano individuati i Responsabili delle Azioni
del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
− Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
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promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi;
la dotazione dell’Azione 4.1 “interventi per l’effcientamento energetico degli edifici pubblici” è pari ad €
203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni Pubbliche ed alla Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale, ha approvato la
variazione al bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011 per stanziare le risorse necessarie
ad assicurare l’Avvio dell’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici
imputando la somma di complessivi € 173.307.526,8 ai seguenti capitoli di spesa:
- Capitolo di spesa 1161410 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 4.1 - Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per €
101.945.604,00 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000 - CRA 62.06);
- Capitolo di spesa 1162410 “POR 2014-2020. FONDO FESR. Azione 4.1 - Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota Stato” per
€ 71.361.922,80 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000 - CRA 62.06);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11.04.2017 è stata approtata la variazione ai bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e sono stati istiutiti nuovi capitoli regionali al fine di staziare le
risorse del Patto per la Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli
interventi a valere sull’azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n.
66/2017 ed all’approvazione dello schema di avviso di selezione degli interventi;
con Determinazione Dirigenziale n, 40 del 02.05.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione degli interventi per
l’efficientamento degli edifici pubblici a valere sull’azione 4.1 e si è proceduto all’assunzione dell’obbligazione
giuridica non perfezionata per un importo di € 157.891.208,00;
nel corso dell’esercizio finanziario 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con
DGR n. 1855/2016 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 e al capitolo di entrata 4032420 relativo al FSC 2014-2020, che vanno
tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con
esigibilità negli e.f. 2018, 2019 e 2020;

Rilevato altresì che:
− 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. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il rispetto delle
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disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2018, nonché
pluriennale 2018-2020 al Documento tecnico di accompagnamento e ai 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 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 e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO E
GESTIONALE
SIOPE

Codice
UE

VARIAZIONE
IN AUMENTO
COMPETENZA
CASSA
E.F. 2018

VARIAZIONE
IN AUMENTO
COMPETENZA
E.F. 2019

VARIAZIONE
IN AUMENTO
COMPETENZA
E.F. 2020

CAPITOLO
Entrata

DESCRIZIONE
CAPITOLO

TITOLO,
TIPOLOGIA
e
CATEGORIA

4339010

Trasferimenti per
il POR Puglia
2014/2020Quota UE Fondo
FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

1

+18.710.985,77

+28.066.478,66

+28.066.478,66

4339020

Trasferimenti per
il POR Puglia
2014/2020Quota Stato
Fondo FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

1

+13.097.690,04

+19.646.535,06

+19.646.535,06

4032420

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001

2

+7.664.126,19

+11.496.189,28

+11.496.189,28

Il Titolo giuridico che supporta il credito: - POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei
competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
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Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.7
al D. Lgs.
118/2011

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
identifìcativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’UE di
cui al punto
2 All. 7 D.
Lgs.
118/2011

VARIAZIONE IN
TERMINI DI
COMPETENZA
E CASSA
E. F. 2018

VARIAZIONE IN
TERMINI DI
COMPETENZA
E. F. 2019

VARIAZIONE IN
TERMINI DI
COMPETENZA
E. F. 2020

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE
CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

1161410

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.1 - INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

3

+18.710.985,77

+28.066.478.66

+28.066.478,66

1162410

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.1-INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

4

+13.097.690,04

+19.646.535,06

+19.646.535,06

1702000

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020
INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

8

+7.664.125,19

+11.496.189,28

+11.496.189,28

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 157.891.208,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R.
n.833/2016 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011
Il Vice Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto
finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente e
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento della Dirigente delta Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e del Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico. Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione del proponenti che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico
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di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art.
51 comma 2) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria a valere sull’azione 4.1 del POR Puglia 20142020 e sull’Azione “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” del Patto per lo
sviluppo della Puglia;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibe ra di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere
data : ..•./ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del ERI/DEL/2018/000
SPESE

Ml~SIONE.

11

Programma
Titolo

!'REVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VAHlf.?IO
Ni • l>CUl[llA
N, -· • t.StlltmO :019

OENOMIN.UION[

MISSIONE,PROGRAMM4,TITOLO

l
l

Cnf!rgic e diwnJficolloM
cmergtrlcht

\IAJUAl
lONI

~

......
,,

PREV
l1ilONIAGGIO
RNATCALLAO(UIUU,
INOGGmo - UfllCIVOMll9

'"""""""'°'

<hfft /011tf

Po!1t1
ca reglo nale un,tana e>erl'tnergt.t e la
d 1v11rsificai ione de lle tonti entrgél1tM
Spese in conto capitale

residui pr esuntJ

previsione di compe t enza

59.209.Z0).00

prev11ione
di uss.

otale Progra mm a

OTAlEMISSIONE

l

J1

Polllka regi~1 e un,Qna per l'1mer111e la
d,ve~1f•car1one deile font eMr1e 11che

Energia e d/vtn iflco 1iont tkl/e /onrl
11ner
gfttlche

OTME VAJUAZIONIIN \JSOTA

trOTAlt GENERALEOEUE\JSOTE

residui presunt i
p,,..,ls lonf! di comp@tf!nta
pre\llslonf! di Qlla

59 109 20),00

residu i pre1un 11
p re\llslone dì compe1ema
prevlslonf! di QUa

59 209 203,00

rts ldul prittuntl
prev isione di compe t enza
prev isioni! di aiss.a

59 209.203,00

rHidui prl!Sunt l
p rf!vlsionf! di competeni.a
previsioni! d i c~,u

59.209 203,00

0,00
0.00

ENTRATE

in au men lo

PREVISIONI
AGGIORNATEALI.A

TrTOlO, TIPOLOGIA.

PREVTS
IONIAGGIORNATE ALLA
DELIBERA
IN OGGmo . ESEROZIO

PRECEDENTE
VARIAZIONE
·

DENOMINAlK>NE

n dlmlnu1lone

2019

DELIBERA N. - · •

ESERCIZIO
201.9

ITOLO

IV

100

DT~U:TITOLO

IV

Enlrill e In conto capilall!
e s11rne n11
Cont rlbtitl iigli in11

prev,s,OM!!d, competenn
previs,o!'le d · ca~

o.oo
o.oo
o.oo

residu i presun t i

0.00

resrdu 1presuntl

ptfvf$1orie di tornJ)4!tf!nia
pre11isionl!di cusa

residui prHunt l

OTAlEVARIAZIONIIN ENTRATA

OTAlf GENERALEDELLEENTRATE

pre11bio n e di comp etenu
prevlli on e di CilSW

0,00

o.oo
0,00

59 209 203.00

0,00
0,00
59 209 203,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

S9 209 20 3,00

0,00

0,00

,,u idul ptf!SUnll

0,00

pr1!11'1ionedi compett!n:tl
previ sione di cassa

0,00

0,00
0.00

59 209 20],00

000

0,00

-:À /✓
...>--9
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59098

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-9-2018

E/ I
/\lle;11ton. &11
11
1 0 .1.p- l i . iìll

Allega to deli bera di varia zione del bilancio ripo rtante i dati d'inter ess e del Tesorie re
dat a : ..../ ..... / .......
n. protocollo ..........
Rif. Propo sta d i de libera del ERI/ DEL/2018/0 00
SPESE
VAlllAllONI

l' HCV!SIOHI
AG(llOIINAlE lt.U,,
VM!Al.!Ofrill · OtU ll:IIA
• CSUC1001010

'

IM•~IONE

11

Programma
nto lo

rrotaleProgramma

'
l

'

PflEVISIONt
AGGIO!INAll AUA DtlJIEJI A

l'll(C[OEHl(

DENOM1NAl.lONf

MISSIONI!,PROGRAMMA. T/lOlO

n'l•u"""'°

IN OGGmo

l"dlminuim.

. ESEIIOlJO !020

CntrolO t d/Wn lfico1Jo~ dtlll fonti
tM,Utrfcht

Pollt lca rtglonale un1tar1aper l'tner11• e la
d1ver~1fl
cazione delle fonh l!t1ergeUd1e
Spese in cento cap1t.1le

Politica re&ionale un1ta1ia ~, r,~111a e 111
dtversifk~lkme delle fonti enff1et1che

1esldul presunt!
prevlllone di comoetenza
j)tl!\IISIO~ di c-.isu

59 209 20l.(Jò

rnldu / presunti
prtvhione di competenn

59-109 203.00

p revisione di cam

rroTAUMISSIONE

11

Entrgla e dlvtnl{icaliont ddt
tnerge tlcht

fonti
residui presunti
previsione di competenia
previsione di cass.a

r,arALE VARI.WONIIN USCITA

h'oT"lE GENCRAUDELLEUSOT'E

S9 209 203,00

rtlldul presunti
previsione di compttm11
previsione di cuSJ

S-9,209203,00

residui presunti
previsione di competen1a
prtvhlone di cassai

5,9 209 103,00

0.00
0,00

ENTRATE

In aumento
PREVISIONI
AGGIORNA
Tt AUA
PRECEDENTI.

DENOMINAZIONE

mOLO , TIPOt.OGlA

In dlmlnu1lone
PREVISIONIAGGIORNATEAll.A
DEUBERAIN OGGETTO· ESUCIZ>O
Z02.0

VARJAZJONE
•
DELIBERAN, -· ESEAOZlO2020

tnTOlO

OTAUmOI.O

IV

Emra1e In conto capitale

100

C.ontrlbuu agli fnvest1mt1:nu

IV

residui pre5tlntl

0,00

prevls1C1ne
dr comp,ptenza
pr•vlsione di usu

o.oo
o.oo

resldur presunti

O.OD

previsione di competenu
previsione di cassa

Entrate h'IC0flt0capltale

ttsldu l presunti
previsione di competen11
previsione d! cassa

OTALEVARIAZJONI IN ENTRATA

residui pre,untl

TOTALEGENERALE
DELL
E ENTRATE

I

"
•

V

I

previsione di competem:a
prevlsi011edi am

0,00

0,00
59 209 203,00

0,00

0,00
O.OD
59 209 203.00

0 ,00

0.00

0 ,00

0,00

0 ,00

o.oo

S9 209 }03,0tl

o.oo

0,00

0,00
O.OD

0 ,00
0 ,00

0,00

S9 209201.00

0,00
0 .00

,,

i('è'',
)1<
-X:J (,ç
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E/ J
Allcgato n. SII
;Il D.l. t:S ll 8/2UII

Allegato delibera di variazione del bilan cio riportante i dati d'int ere sse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rii. Propo sta di delibera del ERI/DEL/201 8/ 000
SPESE
VARIAZIONI

PREVl!il0N1
AGGIORNATE AUA
MI SSIONE, PROGRAMMA , r,TOl. 0

VARIAZIONE· DIUBERA
N,,,.,.

17

MISSIONE

PR[vtSIONl AGGIORNAf[

PRECEDEMrE

OEHOMINAllONE

lti1urrwn10

lniilmtrw.1
tlori1

IN OGGmo

AUAOEUBERA

. ESEROZI0 1011

ESEP.OZl0!011

Em!rgla e divers(fico1ioM delk fonti
energe tiche

Polit ica regionale un1ta,ia per l'energ1o1e la
Programma
Titolo

'
'

d lvers ifl ca2lone detle fonti energetiche
Spese In cont o capital e

resid ui presunti

39.472.802,00
39 ,472 802,00

pr ev!sione di compet enu
pr evisione di cassa

Poli t ica region ale u nitar ia J)@rl'ener gia e la
!Totale Progfamma

lrOTAlE MISSIONE

'
17

dive rsifitaz ione delle fonti energetich e

resi dui presunt i

39.472 802,00
39 472.802,0 0

previsione di compe t enia
previsione di cassa

Energia e dlve~lftcollofll! delle fonti
energe tiche

residu i prHuntl
pre..,lslone di competer11a

39.472.802,00
39 .472 ,802,00

pre..,fsione d i e.issa

residui presunti
previsione di competen1a

rt°OTALEVARIAZION I IN USOTA

39 472 802,00
39 472.802,00

pre'tllslo ne di cass.1
resid ui presun ti
previs ione di competenu

rroTALE GENERALE DELLEuscm:

19 472 802,00
39.472 .802,00

!)revisione di tassa

0,00
0,00

ENTRATE

fnaume nto

In dlminuilone

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

DELIBERA IN OGGETTO · ESERCIZIO

VARIAZIONEDELIBERA N .

2018

...

ESERCIZIO 2018

!nTOLO

IV

rTlpologla

100

Entra te In con io capitale
Cont ribut i a11;llln 'tlest imentl

residui presunti
prevldone d i competenza
previdone di casu
residui presunti

h'OfALE TITOLO

IV

Ent rate In con to capitale

0,00

0,00
0,00

39 4 72.802,00

0,00

0,00

39 472 .80.2,00

0,00
0,00

0, 00

o.oo

39.472 802,00

0,00

pre'tlision e di caua

0,00

39472.802,00

0,00

residui p resunti

0,00
39.472 802,00
39.472 .802,00

o.oo
o,oo

pre..,islon e d i competenia

~OTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

pre'tlisione d i competImza
previsione di cassa

frOTALE GENERALEDEUE ENTRATE

residui presunti
pr evisione di compe t enu
pre..,lsione di cassil

0,00
0,00

o,oo
o,oo
000

0,00

0,00
39 472 .80.2,00
39472 .802,00

0,00
000

