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Lunedi
30 ottobre 20 17, ne l la sede de ll a Regione Mar che , ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita l a Giunta regionale ,
r ego l ar ment e co nvoc ata .

Sono presenti :
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAV I
FABRIZ I O CESETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CAS IN I
- MaREN O PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Vi cepres idente
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per l a va li dità dell' adunanza , assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
a ll a seduta i l Se gretar i o del la Giunta regi onale , Deb orah Giraldi.
Ri feris ce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all 'u nanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ __ _ _ __ _
pro t. n. _ _ _ _ __
al la P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
J1_ _ _ _ _ _ _ _ __
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Art. 51 del D. Lgs. 118/2011- Variazioni concernenti l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato
provvedimento.

-r

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Bilancio,
Ragioneria e Contabilità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie che contiene il
parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun
impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con votazione resa in forma palese, riportata a pag o1;

DELIBERA

1)

Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni in termini di competenza così come riportato
nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di allegare alla presente delibera, ai sensi del comma 468 della Legge 232/2016, l'aggiornamento del
prospetto dimostrativo del rispetto del saldo dei vincoli di cui al comma 466 della medesima legge 
ALLEGATO B con le variazioni di cui al punto 1;

3)

Di trasmettere al Tesoriere l' ALLEGATO C concernente l'Allegato 8/2 previsto dall'articolo 10, comma 4 del
decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione;

4)

Di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua
adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli enti locali e dei loro organismi, a norma
1 e 2 della

schemi di

5

30 dicembre 2016, n. 35 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019
Marche (Legge di stabilità 2017)" e s.m.i.;
le 30 dicembre 2016, n. 36 concernente: "Bilancio di
2017/2019" e
della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019
delle unità di voto in categorie e
Giunta Regionale n. 1648
del Bilancio 2017-2019-

concernente "Approvazione del Bilancio
e macroaggregati in capitoli" e s.m.i.

L/art. 56 del D.Lgs.118/2011 stabilisce che
giuridicamente perfezionate passive, da cui
scritture contabili quando l'obbligazione è
derivano spese per la regione, devono essere
con imputazione all'esercizio in cui
secondo le modalità previste,
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
La reimputazione agli esercizi successivi al 2016 delle
contabilmente attivando il fondo
D.Lgs.118/2011 e al principio applicato concernente la
AI punto 5.4 del principio contabile applicato
viene definito il fondo pluriennale vincolato come un
destinate al finanziamento id obbligazioni
in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l'entratali, che serve a garantire
di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e
l'effettivo impiego di tali risorse".
Il dirigente della PF Contrasto alla Violenza di genere e Terzo
con nota ID 12447572 del 18 ottobre
2017 ha chiesto l'attivazione del fondo pluriennale
a carico del capitolo di spesa 2120410033. La
struttura, con decreto n. 76 del 18 ottobre
ha assunto prenotazione di impegno n. 3776/2017 a carico del
capitolo indicato dell'importo complessivo di euro
per consentire ai Comuni di Ancona e Macerata di
attivare i servizi di protezione di Il livello per
vittime di
Il cronoprogramma della spesa nr<>"",r1<>
l'imputazione all'anno 2017 della somma di euro
euro 110.967,34 all'anno 2018.
Il
della PF Interventi nel settore
del 11 ottobre 2017 ha chiesto
2160110166. La
per la gestione delle
della spesa prevede

le e dell'irrigazione e SDA Ancona, con nota ID 12392838
fondo pluriennale vincolato a carico del capitolo di spesa
11 ottobre 2017, ha assunto prenotazioni di impegno n.
di euro 200.000,00 per concedere il contributo
Unioni Montane della Regione Marche. Il cronoprogramma
somma di euro 200.000,00.

Il dirigente della PF
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi
per il mercato del lavoro, con nota ID 12377386 del9 ottobre 2017 ha chiesto l'attivazione del fondo pluriennale
vincolato a carico del
di spesa 2040210009. La
con decreto n. 564 del 6 ottobre
ha
assunto prenotazioni di
a carico
indicato dell'importo
di euro
formativi di percorsi triennali e relativa concessione di
1.710.720,00 per approvare la
all'anno 2017 della somma di euro
contributo. Il cronoprogramma
all'anno 2019.
513.216,00, di euro
Nazionale e Comunitaria, con nota ID 12435152 del 11
Il dirigente della PF
ha chiesto l'attivazione del fondo
vincolato a carico del capitolo di spesa 2140110118. La
con decreto n. 89 del 11
ha assunto prenotazioni di impegno n. 4546/2017 a carico del
indicato dell'importo
di euro 168.360,00 per l'affidamento del servizio di
residue relative al Fondo di
Finanziaria. Il crono programma della spesa
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all'anno 2017 della somma di euro 20.810,42, di euro 25.273,98 all'anno 2018, di euro 36.768,14 all' anno 2019,
di euro 40.932,80 all'anno 2020 e di euro 44 .574,66 all'anno 2021.
Il dirigente della PF Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti, con nota ID 12409361 del 13
ottobre 2017 ha chiesto l'attivazione del fondo pluriennale vincolato a carico del capitolo di spesa 2090310009 .
La struttura, con decreti n. 149 e 150 del 4 ottobre 2017, ha assunto prenotazioni di impegno n. 4448/2017 e
4449/2017 a carico del capitolo indicato dell'importo complessivo di euro 157.000,00 al fine di dare attuazione
alla DGR 826 del 17 luglio 2017 sostenendo finanziariamente le attività di formazione ed educazione svolte dalle
ludoteche regionali. Il cronoprogramma della spesa prevede l'imputazione all'anno 2018 di euro 94.200,00 e
all'anno 2019 di euro 62.800,00.
Per dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria occorre procedere alla
rimodulazione delle risorse negli esercizi successivi al 2017 come indicato nel cronoprogramma di seguito
specifica to :
2017

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
FPV - CORRENTE

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
denominazione

di cui FP V - co rrente

2160110116

2019

2020

2021

Entrata

Entrata

Entrata

1.813.020,92
TOTALE ENTRATA

2120410033

2018

Entrata

SPE SE PER L'ATIUAZIONE DELLE DI SPOSIZIONI DI CUI ALLA LE GGE 119(2013
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI· " CFR 20 1020 12 ·CNI (14

FPV· SPESE PER L'ATIUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CU I ALLA LE GG E
119(2013· TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZI ONI LOCA LI ·

" I 2120410033

CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE PER LA GE ST IONE DELLA DELEGA IN
MATERIA FORESTALE PER L'ANNO 2016 ( LLR R. 06(OS E 18(08)· CNI(16

1.813.020.92

869.363.60 :
869.363.60

85.507,46
BS.507.46

44.574,66
44.574.66

2017

2018

2019

2020

2021

FP V ATIl VATO

Spesa

Spesa

Spesa

Spesa

-110.967.34

110.967.34

110.967,34

-200000.00

200.000,00

FPV · CONTRIBUTO ALLE UNIONI MO NTANE PER LA GESTIONE DE LLA DELEGA

di cui FP V - co rrente

IN MATERIA FORESTALE PER L'ANNO 201 6 (LLRR . 06( OS E 18( 08)· " I

200.000,00

2160 110 166

2140110118

di cui FP V - corrente

209031C009

di cui FP V - corrente

SP ESE PER SERVIZIO GESTIO NE RISORS E RES IDUE FON DO INGEGNER I A
FI NANZIARIA

FPV· SPESE PER SERVIZ IO GESTI ONE RI SORS E RESI DUE FONDO
INGEGNERIA FI NANZ I ARIA - rif 2140110118

SPESE PER L'ATIUAZIO NE DEL PI ANO RE GI ONALE DI GESTI ONE DEI RIFIUTI .
" CFR 10101010· CN I(IO

f PV · SPESE PER L'ATIU A.l IONE DEL PIANO RE GIONALE DI GES TI ONE DE I
Ri fiU Ti· ri l 2090310009

-147.549,58

25,273,98

36.768, 14

40,93 2,80

147.549,58

122.275,60

85.507,46

44.574.66

-157.000,00

94, 200,00

62.800,00

157.000,00

62.800.00

-1.197.504,00

513.216.00

1.197.504,00

684,288,00

44.574,66

SPESE PER LA REALI ZZAZ ION E DELL'O BBLI GO DI fREQU ENZA DI ATIlV ITA'

204021C009

f ORMATI VE· (ART. 68 l. 144( 9 9) - TR ASF ERIM ENTI CORR ENT I AD ALTRI

684.288,00

SOGGETII . " Cf R 20 111024 . CN I( SIOPE/OG
f PV · SPE SE PER LA REALIZZAZIONE DE LL'OB BLIGO DI FREQUENZA D I

di cui FPV - corrente

ATIl VITA' fORMATI VE · (ART. 68 l. 144( 99) · TRASFER I MENTI CORRENTI AD
ALTRI SOGGETII - rif 2040210009

TOTALE SPESAI-..._ _ _ _---L---C;1;;..;
.8"'13:.;..0.:..;2""0.:.;:.92::....L..._.;;.;86;.:.9"'
.363=
.6O;..;;...L_---:;;BS"'.5O:..:..;.:7.c..;.46:....L.-_ _44;.;;.",57:...;4:<..:.66c:..J

Ai sensi dell'art.3, comma 4, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell 'eserci zio precedente .
Il D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, all'articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale. AI comma 4 si rinvia all'ordinamento regionale la disciplina delle
variazioni concernenti il fondo pluriennale vincolato .
L'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 autorizza la Giunta regionale ad apportare con
provvedimenti amministrativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al Bilancio di
previsione, AI documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell'articolo
51 e dell'articolo 16, comma l, del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.
Pertanto è necessario :

REGIONE MARCHE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.
LEGISLATURA N. _ _ _ __

a)

attivare, nell'esercizio finanziario 2017, a carico del capitolo 2120410033, il Fondo Pluriennale Vincolato 
corrente per l'importo complessivo di euro 110.967,34;

b)

attivare, nell'esercizio finanziario 2017, a carico del capitolo 2160110166, il Fondo Pluriennale Vincolato 
corrente per l'importo complessivo di euro 200.000,00;

c)

attivare, nell'esercizio finanziario 2017, a carico del capitolo 2040210009, il Fondo Pluriennale Vincolato 
corrente per l'importo complessivo di euro 1.197.504,00;

d)

attivare, nell'esercizio finanziario 2017, a carico del capitolo 2090310009, il Fondo Pluriennale Vincolato 
corrente per l'importo complessivo di euro 157.000,00;

e)

attivare, nell'esercizio finanziario 2017, a carico del capitolo 2140110118, il Fondo Pluriennale Vincolato 
corrente per l'importo complessivo di euro 147.549,58;

f)

contabilizzare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di FPV, negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 del
bilancio pluriennale le risorse necessarie alla reimputazione delle quote di impegno esigibili nelle singole
annualità in base al cronoprogramma approvato dal responsabile della spesa.
Tutto quanto sopra premesso, si propone:

1)

Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni in termini di competenza così come riportato
nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di allegare alla presente delibera, ai sensi del comma 468 della Legge 232/2016, l'aggiornamento del
prospetto dimostrativo del rispetto del saldo dei vincoli di cui al comma 466 della medesima legge 
ALLEGATO B con le variazioni di cui al punto 1;

3)

Di trasmettere al Tesoriere l'ALLEGATO C concernente l'Allegato 8/2 previsto dall'articolo lO, comma 4 del
decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione;

4) Di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua
adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
RG

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)

~~~
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PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.
Dichiara ai sensi dell'ati. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico
deJJa Regione.

La presente deliberazione si compone di n.

l1

pagine, di cui n.

]>

pagine di allegati .
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Allegato A

ENTRATA

I variazione 2017 I variazione 2018 I variazione 2019 1 variazione 20 20 I variaz ione 2021 I
943.657,32

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

783.856, 14

40 .932,80

44 .574,66

SPESA

MISSIONE

041 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

021 Altri ordini di istruz io ne non universitaria

di CUI fondo Plunennale vlncola ro

09 Sviluppo sostenibile e tutela
del te rritorio e dell'ambiente

di cui fondo Pluriennale vinco/aro

12 Diritti sociali, po lit ic he socia li
e famiglia

04 Interventi per s0r.cett i a rischio di
esclusione sociale

di cui fondo Pluriennale vincolato

di cui fondo Plurienna/e vincolato

16 Agricoltu ra, po litiche

agroalimentari e pesc a

0 1 Sviluppo del settore alJricolo e del sistema
ag roa limentare

di cui fondo Pluriennale vincolaro

titolo

Spese Correnti

capitola

2017

2018

20 19

2020

202 1

va riaz ione

variazione

variazione

variazione

va nazione

compete nza

com petenza

com petenza

competenza

competenza

513.216.00

20402 10009

1.197.504,00

684.288.00

684.288,00

ALLEGATO ALLADEUBERA

1 2 63

N°

DEL 3 OOlI. 2017

Allegato B

BIlANCIO DI PREVISIONE

PROSPETIO VERIFICA RISPETIO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)
COMPETENZA ANNO DI
EQUILIBRIO DI BIlANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DEllA LEGGE N. Z43/Z012

RIFERIMENTO DEl BIlANCIO
Z017

Al} Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA ANNO

Z018

Z019

(+)

28.530.814.92

7.886.435 ,05

2.666.922.09

(+)

47.669.005,74

23.008.776.73

6.326.673.93

(+)

1.231.538,07

0.00

0 .00

Al Fondo pluriennale vincolato di entrata (Al + AZ + A3)

(+)

77.451.358.73

30695.211.76

9.197.796.02

BI Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatlva

It)

3274 .808 .513.59

3 311 .227.266.34

3.336.852.105.34

Cl TItolo 2 - Trasferimenti correnti validi al fini del saldi finanza pubblica

1+)

259 .764 .964.47

205.481 .692.34

131.068.983.01

DJ Titolo 3 - Entrate extratrlbutarie

(+)

158 490.377.06

117.173.613.84

111.218.617,57

El TItolo 4 - Entrate In e/capitale

(+)

681647.089.19

76489.436.71

45.480.087.06

F) TItolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

109.880171.07

62549.547.03

59.425.926,5 1

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI 111

(+)

0.00

0.00

0.00

l'l

3.552.336.847.69

3.4 75.576.905.79

3.430.072.525.03

H2) Fondo p luriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

4.066 .834.27

2.868922.09

104.411.77

H3} Fondo cred iti di dubbia esigibilità d i parte corrente (21

(.)

6.500 .000.00

6.500.000.00

3.701.164,86

(.)

0.00

10.000.000.00

6.000.000.00

(.)

9.000000.00

17.278.307.25

14.145.459.45

(.)

3.540 .903 .681.96

3.444.667.520.63

3406.330.312,4 9

(+)

619 .694 .241.36

161.443.389.71

14 1252.319.69

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

22 . 173776.73

6.328.873.93

0.00

13) Fondo credi\! di dubbia esigibilità In e/capitale

(.)

0.00

0.00

0.00

(.)

0.00

0.00

0.00

()

842.066.0 18.09

167.772.263.64

141.252 .3 19.69

(t)

116.611.709 .14

70. 149.547.03

67275.926.5 1

1+)

0.00

0.00

0.00

lJ Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria fl=l1 + l2)

H

118.811.709,14

70 .149.547.03

67.275.926.51

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI 111

1-1

0.00

0.00

0.00

60.259.044.92

101 .227 .658,74

78.384.956.8 2

17.411.842.11

0,00

0.00

77.670.887.03

101 .227 .658,74

78.384.956.B 2

finanziata da entrate finali)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali)

Hll Titolo l - Spese correnti a l netto del fondo pluriennale vincolai o

(SI

H4) Fondo contenzioso (des lin ato a confluire nel risultato di amministraz ione)
HS) Altri accantonament i (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(l)

Hl Titolo 1- Spese correntf valide al tini del saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3
H... H5)

Il) Tito lo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(5)

(l)

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(3)

I) Titolo 2 - Spese In e/capitale valide ai fini del saldi di finanza pubblica (1=11+12-13
14)

t.l ) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo plur iennale

\lincola to
l 2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (da120l0 quota finanziata da
entrate fina li)

IN) EQUILIBRIO DI BIlANCIO AI SENSI DElL'ARTICOLO 9 DELlA LEGGE N. Z43/Z0121'1

N=A+S...c.f'Of'Et-f+G-H-I-l-M
(+)

IO) SPAZI FINANZIARI ASSEGNATI ALlA REGIONE 161

IP) EQUILIBRIO DI BIlANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEllA LEGGE N. Z43/2012 "1
{P=N+OI

s../_ ? o/rwrc bA!'IJI('" t

Il GlI" $f1(1(i fJ!lltllIO" 0QiIIlISi1, ()~, O!fl rJllWJO I potrl , ~iuo,J t _~ sono fè.(X>I"IlIm .... 'hllrtflO lIr/p:'//W_ . Ig:J. .tN! QII"" 1/IVfR J.l~F·I/ tIf'9ll fl (/W JI • ..,...lItdCQll8ll._ rIMlmr"rJDlGooN~L, thr l, lrKrmircrcJrn_

porro $fi"""flt· r olflnrr mo dri'lJppIOaI tho dci ptJ/tgqlo al modtl!4 V,ARPA r Ti. N,.II,.

"'lo/rJ,moHl.I"OlIOlVfHJ pDrT1' t'fI/OriItIf .tlDIJlYtltN,t1IIItl~itwk.Gr..

2J Al /trw'"

pirO"'"'.

/InIJ

rorltlfO ....11fM:O drlf'f'J ftllNO ' ;'p.frro f71t1 s4kJo, .."1t/!a)ft ,1!on4IO trtdiri di fMJb/fI ftolQill/M d <II "., rlQ dlt ll'"......lII l,1m'.

)/I/Otd "' ~ "~~ mrJlUIO (k ltfncIIO("O(l/fu/'t, ..J ,It;T1lfolodr'

<;:I(' ~o "'flml ~,(rr .,.;,rIA'ilfol O ('S.,;"O In

..." obI_ a JC"'!111110 d~l'opprtnQT"'tl/t rhrl ,nx6conto).

otlll1Jllnift7 OIIanr, lntfDJrt uM:Jl l or1lJl IJOf"1fl"""IK1 l1 flalrrNon/o.

", L·I"III""fft~.Io d; bllaanO OI W",j !WI'ortJCOo'o 9d""Q I1-gpt1l. 2"Jd";lOJ 1 ".MrIanrnw:r. brlctr ~~ rNrlp.r(KPf'Il G,Oo(A)O(M)jptJtloOOf!O~il,l'{I.j<ll'loUI/'nll cwi t, .I(ftI/If1fC1;J1 COtbt'plolirrllrl:wld(lflO1.lllvo,cl""JOtIO ln tqll/t,brlGw pt C1O!"nfoflO""
~fl)'to pgrlo r_,.it.It,al s4lldo~ '~ lo.

S)a#ntrlO rJt:(ro qllO/Oft""JO

!rw1'spon:b('tt 01 M>tlfi <kl14 fIOfmo/1Yo "'9"'(I/r.

5!ort. lcomtrrD49SbtSI..Zl2!l6..

1lII0I"'

ALLEGATOALlA DELIBERA

N° 1 2 6 '3

DEL 3 O OlT. 2017
Allegato C
Allegalo delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
""'VI>IUNI

VARIAZIONI

ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, nrOlO

(')

MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma

02

fondo pluriennale vinco lato

Totftle Progromma

fondo pluriennale vincolato

in aumento

1.1 97.504 ,00
1.197 .504,00

Sviluppo sostenibile e tutel a de l
territorio e dell'ambi e nte

MISSIONE

09

Prob'Tamma

03 Rifiuti

Titolo

fondo pluriennale vinco lato

Totale Programma

fondo pluriennale vincol a to

157 000,00
157 .000,00

J 57 .000,00

fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE

I

1.197 .5 04,00

fondo plurienmlle vincolAt o

TOTALE MISSIONE

ESERCIZIO

Altri ordini di istnlzione non
universitaria

Titolo

Sviluppo sostenibile e tut ela del
territorio e dell'ambient e

MISSIONE

12

Programma

04 Rifiuti

Titolo

fondo pluriennale vincolalo

110 .967,34

TotSlle ProgrammA

fondo pluriennal e vincolalo

110.967,34

TOTALE MISSIONE

fondo pluricnnal e vincol a lo

MISSIONE

14

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Programma

01

Interventi per soggetti a ri schio di
esclusione sociale

11 0.967,34

Tilolo

fondo pluriennale vincolnto

147.549,58

Tota le Progra mmo

fondo pluriennale vincolato

147.549,58

TOTALE MISSIONE

fondo pluriennale vincolato

MISSIONE

16

Diritti sociali , politiche sociali e
famiglia

Programma

01

Inten'e nti per soggetti a rischio di
esclusion e sociale

Tit olo
Totale Progr.mma
TOTALE MISSIONE

147.549,58

200000 ,00
200.000 ,00
200000 ,00

fondo pluriennale vincolato
fondo plurienn a le vincolato
fondo pluriennst le vincolato

(' ) L., compi lllzione dello colonna può essere rin\'ia13, dopo l'approvaLionc della d<!l lbcr:l di va ria7jone di bilanCIO, a cura del

rcspOn ~ llb ll ~

finanziario.

PREVISIONE
AGGIORNATA ·

.... ... - Eserclzlo)lxxx
I diminuzione

lOIXX

(')

