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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 249
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 - Avvisi per la presentazione di progetti triennali relativi alle attività
di spettacolo dal vivo e alle attività culturali. Riprogrammazione della risorse - variazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 -2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
− con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
− con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
− in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro
per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione
dei centri urbani;
− la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
− le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della
− conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
− in tale ottica la Regione intende perseguire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al
fine di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente
e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
− la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo e alle Attività Culturali sotto forma
di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per iniziative
progettuali;
− gli Avvisi pubblici si propongono risultati per quanto possibile coerenti con la legge regionale n. 6 del
29/04/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali” e con le linee di programmazione europea, statale e regionale 2014-2020, in particolare con
l’attuazione del P.O. Puglia 2014-2020, Azione 3.4. “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo” e Azione 6.7 “Miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione”;
− gli Avvisi pubblici sono stati oggetto di approvazione da parte del Partenariato Economico e Sociale nella
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seduta del 24 marzo 2017, giusta convocazione del 20 marzo 2017, prot. AOO_165_1254, del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato che:
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione degli
schemi degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali per un importo complessivo
pari a € 18.250.000,00 destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base delle istanze
inoltrate dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali, a valere sulle
risorse disponibili sul Patto per la Puglia - Area di Intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali”, procedendo, altresì, alle necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019,
di cui alla sezione contabile di detta Deliberazione;
− gli Avvisi pubblici de quo, approvati e indetti con atti dirigenziali n. 95 e 96 del 13/04/2017 e pubblicati sui
BURP n. 47 del 20/04/2017, hanno previsto una dotazione finanziaria di € 14.250.000,00 per le iniziative
progettuali riguardanti Io spettacolo dal vivo e le residenze artistiche ed una dotazione finanziaria di €
4.000.000,00 per le iniziative progettuali riguardanti le attività culturali;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7/6/2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni
di natura sostanziale agli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal
vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e le Attività Culturali;
− con atti dirigenziali n. 187 e 188 del 19/06/2017, pubblicati sul BURP n. 72 del 22/06/2017, sono state
approvate le modifiche ed integrazioni agli Avvisi de quo e, di conseguenza, prorogati i termini per la
presentazione delle domande, ulteriormente prorogati con determinazione dirigenziale n. 270 del
21/07/2017;
− con atti dirigenziali n. 489 e 490 del 7/11/2017, pubblicati sul BURP n. 130 del 16/11/2017, sono stati
approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale relativa alle domande di partecipazione pervenute
nell’ambito degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche e le Attività Culturali;
− con D.G.R. n. 1643/2017 è stato individuato il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, quale figura di responsabile della struttura amministrativa apicale competente
in materia per la designazione e la nomina della Commissione prevista dall’art 10 comma 6 e 7 degli Avvisi
in questione;
− con atti n. 24 e 25 del 20/11/2017 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, ha nominato apposite Commissioni per le attività di valutazione delle
domande dichiarate formalmente ammissibili per lo Spettacolo dal vivo e per le Attività Culturali;
− le Commissioni hanno proceduto con l’attività di valutazione dei progetti ritenuti ammissibili come da
verbali agli atti dell’ufficio;
− con atti dirigenziali n. 61 e 62 del 20/02/2018 si è provveduto a prendere atto dei lavori delle Commissioni
e ad approvare le graduatorie provvisorie con l’indicazione progetti ammessi a finanziamento, dei progetti
ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse e quelli inammissibili per carenza di punteggio
in quanto inferiore ai minimi previsti dall’art. 10 comma 9 dei rispettivi Avvisi, così come riportato negli
Allegati ai suddetti atti dirigenziali;
− nelle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati A), B), C), D) dell’atto dirigenziale n. 62/2018 sono risultati
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse n. 26 progetti per un ulteriore importo
complessivo richiesto pari a € 5.443.605,00.
Rilevato che:
− L’articolo 10 comma 22 dell’Avviso approvato con atto dirigenziale n. 95/2017 prevede che “La Regione,
ove fossero assegnate ulteriori risorse finanziarie da parte della Giunta Regionale si riserva la facoltà di
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utilizzare la medesima graduatoria per finanziare ulteriori progetti che avranno comunque conseguito i
requisiti minimi;
La deliberazione n. 500/2017 riporta espressamente che la copertura finanziaria prevista nell’articolazione
dei capitoli di spesa indicati nel provvedimento riveste carattere di mero strumento programmaticoconoscitivo e che l’individuazione sistematica ed l’allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa,
potranno essere modificate anche nella validazione economico-temporale, in base agli strumenti resi
disponibili dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
le risorse stanziate con la D.G.R. n. 500/2017 non sono state oggetto di obbligazioni giuridicamente
vincolanti perfezionate nel corso dell’anno 2017 sulla base degli Avvisi de quo;
nell’immediatezza occorre prendere atto che la copertura finanziaria assegnata all’Avviso pubblico per
presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche con D.G.R. n. 500/2017
e A.D. n. 62/2018 è risultata inferiore rispetto alla dotazione necessaria a garantire il finanziamento dei
progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse;
la dotazione necessaria a finanziare i progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento di risorse,
inclusi negli Allegati A, E, C e D dell’A.D. n. 62/2018, relativa all’Avviso pubblico per presentare iniziative
riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche, è pari a € 5.443.605,00;
l’importo complessivo delle risorse richieste per rendere finanziabili i progetti presentati nell’ambito
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche che
hanno conseguito la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione risulta essere complessivamente
pari a € 19.693.605,00;
permangono i presupposti giuridici dell’originario stanziamento al capitolo di entrata 4032420, relativo alle
risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia che va, tuttavia, rimodulato e reiscritto
in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nei corrente esercizio con esigibilità nell’e.f.
2018, 2019 e 2020;
i nuovi fabbisogni rilevati sulla base delle graduatorie approvate con A.D. n. 61 e 62/2018 rendono necessaria
una variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per complessivi € 11.527.605,00 atta a:
 ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi non accertati e
non impegnati nell’e.f. 2017 per un importo pari complessivamente a € 6.084.000,00;
 implementare lo stanziamento previsto con la D.G.R. n. 500/2017 per assicurare la copertura finanziaria
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche
con un fabbisogno aggiuntivo pari a € 5.443.605,00 relativo alle obbligazioni che si perfezioneranno
nell’e.f. 2018 da coprire con le risorse del Patto per la Puglia - Area tematica FSC 2014-2020 - Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali
e per la promozione del patrimonio immateriale;

Tanto premesso e considerato
Si propone alla Giunta regionale, al fine di cui sopra, di:
− Riprogrammare la copertura finanziaria degli avvisi portando la dotazione complessiva degli stessi da €
18.250.000,00 a € 23.693.605,00, da imputare sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
− Finanziare, ad esito delle procedure attivate con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. 96 del 13/04/2017 e ss.mm.
ii., i progetti ammessi e finanziabili compresi nell’All. A) della determinazione dirigenziale n. 61 del
20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso Pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti le Attività Culturali, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
− Finanziare, ad esito delle procedure attivate con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. 95 del 13/04/2017 e ss.mm.
ii., i progetti ammessi e finanziabili compresi negli Allegati A), B), C), D) della determinazione dirigenziale
n. 62 del 20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014), per
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l’importo complessivo di € 19.693.605,00, di cui € 14.250.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate con
D.G.R. 500/2017 ed € 5.443.605,00 assegnate con il presente provvedimento;
dare atto che saranno fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dai soggetti interessati che abbiano
presentato osservazioni e/o motivate opposizioni a seguito dei summenzionati provvedimenti di
approvazione delle graduatorie provvisorie;
dare atto che la copertura finanziaria alla D.G.R. 500/2017 e al presente provvedimento sarà garantita dalle
risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Area tematica - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio
immateriale;
apportare le variazioni compensative in aumento e in diminuzione, in termini di competenza e cassa ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lvo 118/2011, al bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato
con L.R. n. 68 del 29/12/2017, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al
Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, previsti dall’art. 39, comma 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.ll8 e ss. mm. ii.;
autorizzare il Dirigente responsabile, individuato con D.G.R. n. 545/2017, ad adottare i provvedimenti
conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente

CRA

62.06

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
PATTO PER
LO SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.2.01

Codifica piano
dei conti
finanziario

COD.
UE

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2018
Competenza e
Cassa

E.4.02.01.01.001

2

+1.814.869,00

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

+1.814.868,00

+7.897.868,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: 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 del Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
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Spesa ricorrente

CRA

63.02

63.02

63.02

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione
Programma

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

503007

Patto per la
Puglia FSC 20142020 - Area di
Intervento Turismo, cultura
e valorizzazione
delle risorse
naturali. Contributi agli
Investimenti
a Imprese

5.3

02

U.2.03.03.03

8

+ 2.589.105,00

+ 2.589.104,00

+ 5.630.604,00

503005

Patto per la
Puglia FSC 20142020 - Area di
Intervento Turismo, cultura
e valorizzazione
delle risorse
naturali.
Contributi agli
Investimenti a
Amministrazioni
Locali

5.3

02

U.2.03.01.02

8

- 290.486,00

- 290.486,00

+ 2.251.014,00

503008

Patto per la
Puglia FSC 20142020-Area di
Intervento Turismo,
cultura e
valorizzazione
delle risorse
naturali.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni
Centrali

5.3

02

U.2.03.01.01

8

- 483.750,00

- 483.750,00

+ 16.250,00

€ 1.814.869,00

€ 1.814.868,00

7.897.868,00

Codifica
Piano
dei Conti
finanziarlo

Codice
UE

Totale Variazione

Variazione
bilancio di
previsione anno
2018
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della
Cultura in qualità di Responsabile degli “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. n. 118/2011, per
l’importo di € 11.527.605,00, sulla base di quanto disposto con DGR n. 545/2017, che autorizza i dirigenti
responsabili ad operare sui capitoli di entrata e di spesa nei limiti della dotazione assegnata.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii. e del comma n. 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
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Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
riprogrammare la copertura finanziaria degli avvisi portando la dotazione complessiva degli stessi da €
18.250.000,00 a € 23.693.605,00, da imputare sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
finanziare, sulla base di quanto assunto con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. n. 96 del 13/04/2017 e ss.mm.ii., i
progetti ammessi e finanziabili compresi nell’All. A) della determinazione dirigenziale n. 61 del 20/02/2018 di
approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
le Attività Culturali, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
finanziare, sulla base di quanto assunto con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. n. 95 del 13/04/2017 e ss.mm.ii., i
progetti ammessi e finanziabili compresi negli Allegati A), B), C), D) della determinazione dirigenziale n. 62 del
20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014), per l’importo
complessivo di € 19.693.605,00, di cui € 14.250.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate con la D.G.R. n.
500/2017 ed € 5.443.605,00 assegnate con il presente provvedimento;
dare atto che sono fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dai soggetti interessati che abbiano presentato
osservazioni e/o motivate opposizioni a seguito del summenzionato provvedimento di approvazione della
graduatoria provvisoria;
dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse del Patto per la Puglia - Area tematica FSC 20142020 - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni
culturali e per la promozione del patrimonio immateriale;
di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
ss.mm.ii.;
autorizzare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di
entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di bilancio;
di incaricare, a seguito dell’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 pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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n. 8/1
al D.Lgs11812011
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'
I

T!Wlo

'

Polltle:iQB!onaf,un.ltarlas,« la tuterìldei beni,edelle
.attNlc.\c~tùrall

Speseinconto-c.ipita~

nniduipmsu11U
prlNislonodicomperermi

;llolltlca
regtori,alttillilt.iiia
pet" latutet3del benie delle
attlvitàculturafl:

l'td4ulpnllalntl

P~dleclMNt•n1a
pf't!Wfonldlma

jTOTAlEMISS!OHE

5

.,..
....
.,..

....
....
....
....
....
.,..

[7,897.868,00

[

€ 7.897,0,68.00

[

(7,897,858,00

<

U,897.268.00

•

( 7.891.S68.00

<

€7.B97.R6B,CD

[

TUTELA
&VALOIHZZAZ(()M;
OEIBENI
EDnl.EAnMTA
CULTUMU

pteYi:lio(\editaW

trotaleP.ropamma

[ndlmlav~

TUJElAEVAwmzAZIOM:OEIBfNIEOEW:ATTMTA

prevblonedlcomimena

malePras,a1M1a

lnaumentQ

DElBEMINOGGETT'O
U~CIUOJCQD

~:~~ALCRIUAZICWIDII

bENIEDWEAmV~.\

rtsldùl Ff$Unti

p~dloma,etenaa
p~dlcaA

~TM<VARJ.WOHIINUSQTA

resld~ipm,1,111tt

prMlone di com;,et1nza
prevfsloHdh:assa

ITOTALE40ERAU
DELLE
usan.

reSldulp,esuAtl
,di,c:ompgnq.
prev1$1Qri4

prevfsiotledlcaua

....
.,..
.,..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

U.897,168-.0J
0.897.MB,OO

[

'

Cl.197.SSS..DO
[l.MJ,868,0Q

<
<

€7.897.l!SB,OJ
( 7,&97,S68,00

''

l'l.897.e.68,00

''

( 7.897.Ull,O'J

Siprecisache le varlationicom:Pensative
tra i varicapitoliinteress;ati
e che insistononellastessaMissione,Programmae Titolononsono5tateIndicate.
ENTRATE
PRM51GNI

VARIAZIONI

AGGIOilNATEAllA

TfTOI.O,'TIPCl.OGrA.

!mDID

IV

ITI?ò~&l-

1JlD

TnsferlmenùInmnta capttale
n1slduipm:1mU
ptelllslonedlcompetenza

Contributi,ljlìiwmimenU

pteviSicmtdicaua

~TALE TITOLO

IV

Tnsferlmtl'IU
11'1
conto cçitllt

ll!sfdulprnund
prevlskmedla,mpetenn
prn:!SiOl'lèdlCWI

iTOTAlEVARIAZtONIU\I
tNTWA

resfdulpmum:t
prtVISioftèdl~e11za
p~onedli;n111

~DTAU!GENERALE
DElLUNTitATE
feddulp-esund
prev{slonedlcorr,peienu.

ll!ltfVW.onedlaaa

~l'ls.ibile

llMBROE flPMADELL'ENIE
del SerYlr.loFln;inilarhJ/Clrf,ltntr1~lle4ella

spesa

....
.,..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

lndltriblllone

ln.awneato

PREetOanE
VARIAZIONE•
On.IBERA
N,-• - ESERDm 2018

D~0Ml~E

PREVISIONI
AGmORNATt
AllA
INOGGiTTO

1.111.1BiRA

ESERtm02D20

<

<

7.89-7.BBB,00
1.B'i7.86.B,(IJ <

''
'<

7Jl9'1.B6B,OO
7,897.868,00 [

'

'

7.897.861,00 [
7.89-7.8515,00t
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All,gatoE/l
AUegaton.!ft
,I D.Lgs l18/20ll

Allegato deliberadi variazionedel bilancioriportantei dati d'Interessedel Tesoriere
n. protocollo..........
data: •..•/ ...../.......
Rif. deliberaAr.5/DEL/2017/00
SPESE
VARIAZIONI

pfl(\/\$1QNJ

TITOlO
PROGRAMMA.

A-GGtOR.NATEA.UA.
F"RECEDOOE

OENOM!NAllONE

lnd1.1'tl11u.ilon;i-

fqawnenla

VARIAZIONf•D-EUBEM.

~. ·- - ESEROllO:ioie

s

jM!S:510~[

Programma
Titolo

!Totale-Pnig,amma

,'
l

•

i,-onu.l:MlSSlO~t

MISSlONl:

5

Pro1ramma
Titolo

otaleProgramrna

OTALEMISSIONE

'

TUTELAEVALO~O~(
ATTMTÀOJLTIIIW.I
Polltfca ,qio~le
.attMtàtultur.ill

ZDll
• ESER.CD:10

I! DEI.I!
DEIl!òf;:N!

unitaria per

raMeli!: del ~ni

ed.elle

'Speselncontoeapltale

Polltlearesicnaleunitariapl!rlatuteladeibl'nlr:delle

attjvit~cuhwah

E D!lLB
DEI11.EM
11/T'ElAEVA.LORIZZAZJONE"
AmVITÀ CULnJAAU

re-sldulprMUn!I

o.oo

ptt!viSli:meditompt-tenta
prevhlaniidltana

0,00

(1.81069,00

(

0.00

(1.814.1169,00

€

rc1ildvlpret1.1,.tl

0,00

prew.icnedlcornpe,enu

0,00

0,00

itl.B14Jl69,00
(1.814.369,00

e

prevh.lcnedlc.;iua

nsJdlodlftlUISd

0,00

prevlsfonedlcompetenu
,llffflslO!llildlca$A

'·""

tl.814.869,00
' L814.859,00

'

El.8l4.869,00
C1.B14.8:6',00

''

0,00

e

(

9-EME D.EW
TtlttLA E'ir'ALORIZZA1JONE"tltl
AtfrJrtÀCUl.'n.JJW..I

Pollt'eart!flòn.al~\mit.artai:>f;rbMtl1tdl!lbet1i!-d1!II!
~-rJv.t.à~lttITTII
regdulpresuntl

'

5p1milnco11locapltall!

•

Pomrcaregionaletmitariaper la tute!adel betile de-Ue re~tdulpresunti
att1Yltàcti1turan
prevblcM dl competenz:i
pravlùaMdlc.ua

5

PREVISIONI
AllA
AGGIORKAtt:
DEUBERAINOGGmO

pr!!ViiiònaeditooiPttenza
prevlslon~dica1sa

DEISENIE"bELLE
TIJTrLA.fiVAl,Q:fl.lZZAZl'ONE
ATTIVITACULTURAU

USCITA
VARt.AZJONllll
OTAI..E

GtNl:RAl! D!u.eusan
:ror.AU:

0,00
0.00
0,00

o,oo

....
0,00

l'Hldul prnw\tl

0,00

prnv!s.hinedìcompetl;!'nt.a
p:ravhJcnl!ld.cau.a

0,00
0,00

(1.814..861',DO
e 1.Bt4.ab9,oo

<
<

nslduls:ires&mtl
prevblonodlwm~enta
prnlslo.nadlcassa

0,00
0,00
0,00

CU14ffi,OO
(l.814.169,00

'<

nsldulpres1111d
prll'Wlslo.,ll!diWf'!,?e!Cnt:I
prerlslo.nedicaua

0,00
0,00
0,00

CL814.369,00
E t.814.169,00

'<

I

nellastessaMissione,Programmae Titolonon sono state indicate.
tra i varicapitotiInteressatie che !ns.istono
compensative
S1precisache le variaziont
ENTRATE
VAJUAZIDNI

Pfl:MSCONl
/1.Gl':ilORNATiAUA
TITOLO,TlPOlOGIA

rmolQ

PREaD:ENTE
•tl!UBéAA
VARIAZIONE
201.8
N. ,_ • ESERCIZIO

DENOMINAZIONE

IV

Tradetimentltnccintocaptta:e

200

Con,nbu~Iagli t.,ve1.tlmenti

r-esldulpreJunt!
prevhione di CGmpeten.w
prevbioile~ca~

IV

TOTMEMOLO

Tradl!llme-ntltncontocapiW~

H!ldt.tlpmuntf

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

TIMBROt FIRMAD!.ll'Etm:

della.spesa
fJnantiarlo/ Dirigenteresporm1blle
Rflponsablled'elSl!rwlzlo

'

<

1.814..869,00

1.&14.869.00

'
'

1.814.869,00 (
1.914.BG9,00l

mkli.lpr-Mtjl'ltl
prevlsJcmrdlcomp-etellUI
pmlslont di c:usa

0,00
0,00
0.00

1.1114.Bfi9.00t
1.814.869,oo e

re.tl(fuli:iresuntl
pri!VlsJcntdlcomp(!tenza
.........!5'on1dlcusa

0,00
0,00

DEWENTRATE
iTOTAUG:ENERAll

000

PREVISIQM
AllA
AGGIO.RNA.TE
IN OGGmC
l~EUDERA
• ES'ERCIZi02011

o,oo

pn!vi'llon1dlc:cimpettm
prevftlone dl cana

iTarAlE VARtAZIONIIN'ErirRATA

truflmir.udone

In aumento
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Allegato n.8/1
al D.Lgs118/lOll

Allegato deliberadi.variazione
del bilàncioriportantei datid'interessedel Tesoriere
data:..../- .../.......
n; protocollo···-·····
Rif.deliberaACS/DEL/2017/00
SPESE

PR!WilDNI

MISSIDN!.,.
PROGIIAMMA.,
fflOlO

MISSIONI!

5
Ptogt,tmma

3

Trtalo

2

•

otatePropamma

::t::':ONE~~B~
ED~"

'

i

attfllltàrulturall
Speselnmnto caplble

' ~ •• I' f

'

resichll,presiw1tl
pre-ris!one
dioortpete,ua
prevlslonedl-caua

Palltica re1lanale wiltaria prrla Mebi del benlede~e
.attivitàcultur.ill

telkhli

nU

•'

pteStl

,;amlsfone
dJ..cassa
5

•

MISSIONE

Programma
nti,lo

3

'

tTalàlaPrqrainma

3

tTDTA\lM!5Sl0N6'.

'

MELA EVALOafZZAZIONE
DEIBOil I! Dtw
ATTIVITÀCULT\.IAAU

'

reshMpmuntl
!lte"risl01'8di eort1pett-Mlll
prevfslcnedlcnn

;

VARlAZJDNI
lnaumemo

N.... ,. i:sEROZID2015

p,nfdone di campetenr.i

TOTALEMISSIONli

PIEVISIDPll

AGGIORNA1EA1LA
PRECiOi.Nlli
VAIUA2IONE.•
OEUBERA

OENQMINAZIONE

In diminuzione

AGQCIRHATE
Al1A.
DEUDERAIN
OGGUTO
• IUUQVOZ019

•.l'"
I

'
0,00
0,00

t:1Jl14,86B.00

o.oo,.

Cl.814.868.00

,...

....
....
....
....

€

•
<
<

(1.814.868,00

(1.814.868,00

0,00

(1.814.868,00
C:1.314.S6fr.00

t

r

TUTEIJ\EVALDRIZZAlKJfi'E:
OP 8ENIEDELtE
AnflllTÀCUl'nNWi
PolltlCàre&faule WUtarla.
per la tutela del beni e deUe
iilttivit:ltultt.ar.JU

SpeseIncontoa pitale

residuipresunti

0,00

ptevfslònedi CO=ipelénza
previsionedi cassa

0,00

PolitrcareeJonafe unlurla perla 1utetadelbenl@delle
resld1o1lpresu~ù
attMtàtult'Ynil
prevhlcnl! di competlfflllll
p,m,Wonadic:aJA

·TUTELA
EVALOIUZZAZIONI!
Db B!UIE D'ELLE
Amwa

WLTURAU

raldulpresinU

PftvbloittlUCOll'ç11!tcnll
prl!Vfslonadlcassa

tfOTAUVMIAMNIINUSOJA

rèildulpn,n.nU

0,00

....
....
....
0,00

(L814.86B,o:J
t 1.814.868,00

I

0,00

f1.ai4.8'8,00
e u14,1611,oa

I

'
'

prnl'~onedCcàssa

0,00
0,00
0,00

€ L814.81S8,DO

I

reSidulpresunU
prnfsfone-lf.l
mmpeterm.

0,00
0,00

( L814.B6!,DD

€

pm,lslonec!Jcawr.

opo

t L814,86!,00

prt'll'sfon1dlcompettN.a
TOTAlf GENERAI.E
DEU.EUSCR'i

0,00

[ L814.868,00

'
<

S'L
precisa che le varlazionlcompensativetra Ivaricapitoliinteressatie che insistononellastessa Mi$$ione,
Programmae Titolo non seno state indicate.
ENTRATE
PRMStOl'il
AGGfOffiARAUA

n,oLO~
TIP01.DGrA

VAFUAJJONI
!ndlmlnu.!fon•

In aumento

MfCEDENTr

DOIOMINAZtONE

llTOI.O

npo1ogla

IV

TraslerlmenU In wnta Al)lta'le

100

O:,nt.ib!Ala;i:ltll\VmÌfflentl

resJd1,1lp"'$Ulld

prewlonedlmmpelenu
pn:vi$10l'IC
di RSSi

TOTAUifflOLO

IV

Traderfmffltlln cant.1>capita1e

fl'OTAlEVARIA2IONI
INlNTRATA

'
lrofAU!
GENERALE
Dm.E EmltATe

TIMBRO
E FIRMA
DELL
'ENIE
Respo;u~biltdel Stl"llllof111anzlv:lo/Oirlpnte
rl!5l)Of)Slbile
della spm

0.00
0.00
0.00

resldWpresun.tl
prewfslo:n1tdlcamp:,lem:,
prevlslDMdlcassa

....
....
....

.reslduipm1111'1:i

~00

J)l'm'.Si'C..11diè0ml)<lt11Mi

~

nrm'slonedlassa

~00

reslddpres.uMI
51rnbfonedi comP11tenza
prevlsl'onedlCUSI

0.00

• f5ERallO 201'9

(

1.814.868,00

'

€

1.814.868.00 €

<
t

1.81-4.868Jl0€
UlUh,00
(

€

Ul-4.858,00 (:

t

UlA.&68,00

~00

0,00

..

PAEVISIOM
AGGlORNAYI
AUA
DEUBW IN OGGIDO

VARIAZIONE
•OWSW
N, ..,, .. E5(RQIIQ:ZOU

<

