
 

 

   

 

 

  

 

  

 L.R. 5 giugno 2015, n. 14, art. 1 - Gestione fuori bilancio denominata “FONDO POR FESR 

2014- 2020”- D.Lgs 118/2011 art. 51 e s.m.i. – Approvazione n. 3 variazione al bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020.  

          

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

SOGGETTO PAGATORE DEL FONDO POR FESR 2014 -2020 

 

Visto il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” POR FESR 2014-2020 del Friuli 

Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione europea CE (2015) 4814 del 

14 luglio 2015, successivamente modificato dalla decisione della Commissione europea n. 

C (2017) 6147 del 14 settembre 2017 e da ultimo con la n. C (2020) 2691 del 23 aprile 

2020; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 30 aprile 2020 con la quale si prende 

atto della suddetta decisione e si adotta, in via definitiva, il Programma Operativo del Fondo 

europeo di sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” come dalla deliberazione n. 645 del 30 aprile 2020;  

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del 

Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;  

Tenuto conto che, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma in parola, 

l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 14/2015 istituisce, ai sensi dell’articolo 25 della 

legge regionale 21/2007 e s.m.i., presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, 

coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il “Fondo POR 

FESR 2014-2020”, dotato di autonomia patrimoniale, da gestire con contabilità separata 

secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio 

nell'ambito delle amministrazioni dello Stato); 

Atteso che, in ragione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 della surrichiamata 

legge regionale 14/2015, affluiscono al predetto Fondo, per l’attuazione degli interventi 

inerenti il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e il Programma Azione 

Coesione 2014-2020, le tipologie di risorse finanziarie specificate dalla lettera a) alla lettera 

e) del medesimo comma; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0136/Pres. del 1° luglio 2015 concernente 

“Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-

2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, emanato ai sensi 

dell’articolo 3 della sopra indicata legge regionale 14/2015, come successivamente 

modificato ed integrato; 

Decreto n° 935/FIN del 13/05/2020



pag 2/5 

 

Atteso che, la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del menzionato D.P.Reg. n. 

0136/Pres./2015, definisce il “Soggetto pagatore” del Fondo POR FESR 2014-2020 quale 

organismo responsabile della gestione del Fondi di cui alla lettera q) (Fondo “POR FESR 

2014 – 2020”), effettuando un rinvio dinamico al Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. per la sua individuazione e che, il successivo 

articolo 4, sancisce che il “Fondo POR FESR 2014-2020” è dotato di completa autonomia 

patrimoniale ed è gestito dal “Soggetto pagatore”; 

Posto che, per effetto delle modifiche apportate all’Articolazione organizzativa generale 

dell’Amministrazione regionale e all’articolazione e declaratoria delle funzioni delle 

strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 

regionali e all’assetto delle posizioni organizzative” di cui alla deliberazione giuntale n. 

1190 di data 23 giugno 2017, a far data dal 5 agosto 2017 il rinvio operato dalla precitata 

lettera m) del comma 1) dell’articolo 2 del D.P.Reg. 0136/Pres./2015 deve intendersi 

ricondotto al Servizio centrale di Ragioneria della Direzione centrale finanze, come 

dall’ultima riorganizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1207/2019; 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “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 legge 5 maggio 2009, 

n. 42” e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 18 marzo 2016 con la quale si è 

disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 26/2015, 

l’applicazione, sin dall’esercizio 2016, della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 

118/2011 e s.m.i. alla gestione fuori bilancio relativa al “Fondo POR FESR 2014-2020” 

con esclusione delle disposizioni relative alla contabilità economico-patrimoniale e ai 

documenti di programmazione; 

Considerato che, tenendo conto della richiesta ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 

1303/2013 di modifica del Programma avviata con procedura scritta n. 19 del 5 dicembre 

2019 di consultazione del Comitato di Sorveglianza, all’articolo 2 dell’Atto integrativo di 

cui sopra (Rideterminazione della dotazione della Sezione speciale FVG), in attesa e fatta 

salva l’approvazione definitiva da parte della Commissione europea della relativa modifica, 

la dotazione della Sezione speciale FVG è stata ridotta dagli originari euro 19.980.882,00 

a euro 5.000.000,00 stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe restituito 

alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le risorse disimpegnate dalla Sezione speciale 

FVG con modalità e tempi definiti dalle Parti; 

Dato atto che con decisione della Commissione Europea C (2020)2691 del 23 aprile 2020, 

è stata approvata la modifica al Programma avviata con procedura scritta n. 19 del 5 

dicembre 2019 di consultazione del Comitato di Sorveglianza che ha previsto, tra l’altro, la 

riduzione a € 1.980.882,00 le risorse POR assegnate all’azione 2.4 “Potenziamento del 

sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema 

nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che 

valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR 2014-2020 

che prevede l’attivazione della Sezione speciale FVG presso il Fondo di garanzia per le 

PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visto il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Attività, Strutture 

regionali attuatrici e Organismi intermedi approvato con la deliberazione della Giunta 

regionale n.1954 del 9 ottobre 2015, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 645 del 30 aprile 2020; 

Accertato che le risorse POR destinate alla medesima azione 2.4 risultano integrate da 

complessivi € 3.019.118,00 di risorse PAR a copertura della dotazione finanziaria 

complessiva dell’azione di € 5.000.000,00 come da deliberazione della Giunta regionale n. 

2078 del 29 novembre 2019 attraverso la quale, rispetto alla dotazione iniziale di risorse 

aggiuntive regionali (pari ad € 1.248.805,00) sono state assegnate ulteriori risorse 

aggiuntive regionali all'azione 2.4 del POR FESR FVG 2014-2020 per € 1.770.313,00; 

Preso atto che la dotazione finanziaria dell’attività 2.4.a “Fondo di garanzia per l’accesso 
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al credito” è stata ridotta da € 19.980.882,00 di cui: 

a) € 18.732.077,00 di quota POR; 

b) € 1.248.805,00 di quota PAR; 

ad € 5.000.000,00 di cui: 

a) € 1.980.882,00 di quota POR; 

b) € 3.019.118,00 di quota PAR; 

Visto altresì il decreto del Direttore del Servizio centrale di Ragioneria n. 2829/FIN di data 

23 dicembre 2019, con il quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale per l’anno 2020 del “Fondo 

POR FESR 2014-2020” e successive variazioni; 

Vista la nota prot. 5680/FIN del 5.5.2020 con la quale l’Autorità di gestione ha richiesto al 

Soggetto Pagatore del Por Fesr 2014 – 2020, sulla base della DGR n. 2078 del 29 novembre 

2019, che ha riprogrammato 1.770.313,00 euro di risorse PAR dall’Attività 2.3.ab 

all’Attività 2.4, di disporre una variazione compensativa, di competenza e di cassa,  di 

risorse relativamente ai capitoli di spesa del bilancio di gestione per l’anno 2020 del “Fondo 

POR FESR 2014-2020”, per complessivi 1.770.313,00 euro dal capitolo 2 “Contributi agli 

investimenti a altre imprese – PAR” al capitolo  6 “Contributi agli investimenti a 

amministrazioni centrali - PAR”  secondo il seguente dettaglio: 

 

Capitolo/Articolo 
art. 1 

Quota FESR 

art. 2 

Quota Stato 

art. 3 

Quota Regione 
Totale 

Cap. 2 
 

- 885.156,50  
 

-619.609,55  
 

-265.546,95  
 

- 1 .770.313,00 

 

Cap. 6 

 

885.156,50 
 

619.609,55 
 

265.546,95 
 

1 .770.313,00 

Totale - - - - 

 

Visto che nella stessa nota l’Autorità di Gestione, in vista della restituzione da parte del 

MISE delle risorse anticipate all’Amministrazione regionale per il Fondo di garanzia 

dell’Attività 2.4, è stato chiesto di stanziare in entrata e in spesa euro 16.751.195,00   

rispettivamente sul capitolo di entrata 20 “Recuperi e Rimborsi POR – Amministrazioni 

Centrali” e sui capitoli di spesa 1.1 , 1.2. e 1.3 “Contributi agli investimenti a altre imprese 

POR – UE, Stato, Regione” per complessivi euro 16.751.195.00, come sotto evidenziato: 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag 4/5 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla n. 3 variazione di risorse relativamente al bilancio di 

gestione per l’anno 2020 del “Fondo POR FESR 2014-2020”, in competenza e cassa, per 

complessivi 1.770.313,00  Euro dal capitolo di spesa n. 2 “Contributi agli investimenti a 

altre imprese – PAR” al capitolo di spesa n. 6 “Contributi agli investimenti a 

amministrazioni centrali - PAR”, e di variazione di competenza e cassa rispettivamente sul 

capitolo di entrata  20 ”Recuperi e Rimborsi POR – Amministrazioni Centrali” e sui capitoli 

di  spesa 1.1 , 1.2. e 1.3 “Contributi agli investimenti a altre impreso POR – UE, Stato, 

Regione” per complessivi euro 16.751.195.00, come sopra evidenziato; 

Vista la legge 25 novembre 1971 n. 1041 “Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle 

amministrazioni dello stato”; 

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 

finanziaria e di contabilità regionale” e s.m.i.; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ”Razionalizzazione, semplificazione ed 

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i; 

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14; 

Visto il decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. “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 legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Vista la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 

regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i., ed, in particolare, 

l’articolo 21, 

Visto il Decreto n° 1885/FIN del 04/08/2019 “Incarichi dirigenziali sostitutori e 

disposizioni concernenti la sottoscrizione degli atti ai sensi dell'articolo 29 D.P.Reg. 

0277/2004 e s.m.i., presso la Direzione centrale finanze”. 

Decreta 

1. Di approvare, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. e per le motivazioni in 

premessa indicate, la n. 3 variazione in competenza e cassa, di risorse relativamente al 

bilancio di gestione per l’anno 2020 del “Fondo POR FESR 2014-2020”,  mediante 

variazione compensativa per complessivi 1.770.313,00  Euro dal capitolo di spesa n. 

2 “Contributi agli investimenti a altre imprese – PAR” al capitolo di spesa n. 6 

“Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali - PAR”, e di variazione di 

bilancio rispettivamente sul capitolo di entrata  20 ”Recuperi e Rimborsi POR – 

Amministrazioni Centrali” e sui capitoli di  spesa 1.1 , 1.2. e 1.3 “Contributi agli 

investimenti a altre impreso POR – UE, Stato, Regione” per complessivi euro 

16.751.195.00 come riportato nelle stampe di “variazione al bilancio pluriennale” e di 

“variazione al bilancio annuale di competenza e cassa”, costituenti parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della 

Regione e, tramite apposito link di collegamento, nella sezione dedicata ai “Fondi 

europei FVG internazionale” del sito medesimo, alla pagina dedicata al Fondo POR 

FESR 2014-2020. 

3. Di trasmettere al Tesoriere del Fondo, ai sensi dell’articolo 51, comma 9 del decreto 

legislativo 118/2011 e s.m.i., i prospetti previsti dall’articolo 10, comma 4 di interesse 

del tesoriere – allegato “Variazione di bilancio in entrata e spesa”, costituente parte 

integrante e sostanziale al presente decreto. 
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Trieste, data numero progressivo decreto 

 

 Il Direttore di Servizio 

 Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 2014-2020 

 dott.ssa Wania Moschetta 

 Firmato digitalmente 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 c. 3 e valido agli effetti dell’art. 21 c. 2 del D.Lgvo 7 marzo 2005, 

n. 82 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 12/05/2020
12/05/2020

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTALE ENTRATA

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

Codice

E 00.000.0000

E 00.000.0000

2022  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 12/05/2020
12/05/2020

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021  Previsione 
attuale

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 361.762,54

 361.762,54

 361.762,54

 361.762,54

 600.143,74

 600.143,74

 600.143,74

 600.143,74

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la competitivita'  (solo per le 
Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la competitivita'  (solo per le 
Regioni)

Totale  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita'

TOTALE SPESA

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

S 14.00.00.00

S 14.05.00.00

S 14.05.02.00

S 14.05.00.00

S 14.00.00.00

S 00.00.00.00

2022  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 600.143,74

 600.143,74

 600.143,74

 600.143,74

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 12/05/2020
12/05/2020

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

TOTALE ENTRATA

Codice

E 00.000.0000

E 00.000.0000

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 12/05/2020
12/05/2020

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020 Previsione attuale 
di cassa

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 62.697.032,79

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 104.779.667,96

 106.804.976,51

 106.804.976,51

 106.804.976,51

 106.804.976,51

 123.317.790,31

 123.317.790,31

 123.317.790,31

 123.317.790,31

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitivita'  (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitivita'  (solo per le Regioni)

Totale  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

TOTALE SPESA

Codice

S 14.00.00.00

S 14.05.00.00

S 14.05.02.00

S 14.05.00.00

S 14.00.00.00

S 00.00.00.00

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 88.028.472,96

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 106.566.595,31

 106.566.595,31

 106.566.595,31

 106.566.595,31

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 12/05/2020 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 12/05/2020 n.3
ENTRATE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

Allegato 8/1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N.6527 
ESERCIZIO 2020

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2020

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 72.121,43

 72.121,43

 72.121,43

 203.361.279,29

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATA

Totale generale delle entrate

4

4.500

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.823.316,43

 16.823.316,43

 16.823.316,43

 220.112.474,29

 0,00

 0,00

 0,00

 170.914.556,12

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 187.665.751,12

 72.121,43

 72.121,43

 72.121,43

 56.915.263,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 72.121,43

 72.121,43

 72.121,43

 56.915.263,65



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 12/05/2020 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 12/05/2020 n.3
SPESE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

Allegato 8/1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N.6527 
ESERCIZIO 2020

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2020

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 184.621.998,65

 184.621.998,65

 184.621.998,65

 184.621.998,65

 189.478.617,03

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitivita'  (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitivita'  (solo per le Regioni)

Totale  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

TOTALE SPESA

Totale generale delle spese

14

14.05

14.05.2

residui

residui

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 201.373.193,65

 201.373.193,65

 201.373.193,65

 201.373.193,65

 206.229.812,03

 163.798.225,05

 163.798.225,05

 163.798.225,05

 163.798.225,05

 170.914.556,12

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 16.751.195,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 180.549.420,05

 180.549.420,05

 180.549.420,05

 180.549.420,05

 187.665.751,12

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.442.854,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.139.509,26

 32.442.854,11
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