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

FESR 2014- 2020”- Approvazione  variazione n. 8 al bilancio di previsione per gli anni 

2019-2021 e al bilancio finanziario di gestione 2019, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs 

118/2011 e s.m.i.  
 

Il direttore del servizio centrale di ragioneria 

Soggetto pagatore e gestore del FONDO POR FESR 2014-2020 

 

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che 

pag2/11 abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto 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 e 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, e successive 

modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

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

Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 

cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”; 

Visto l’articolo 1 della legge regionale n. 14/2015 che istituisce il Fondo POR FESR 2014-2020, di 

seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale, da gestire secondo la disciplina contabile 

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

fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato) e dal relativo regolamento attuativo di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed 

il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 

novembre 1971, 1041); 

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 1° luglio 2015, n. 0136 che adotta il  “Regolamento 

per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione”, di seguito “Regolamento POR FESR”, e successive modifiche e 

integrazioni, che disciplina la gestione e l’attuazione del POR FESR; 

Visti l’articolo 2, comma 1), lettera m) del Regolamento POR FESR che intende per “Soggetto pagatore” 

l’organismo responsabile della gestione del Fondo POR FESR 2014-2020 e l’articolo 4, comma 1, 

secondo cui il “Fondo POR FESR 2014-2020” è dotato di completa autonomia patrimoniale ed è gestito 

dal “Soggetto pagatore”; 

 

 

Decreto n° 2450/FIN del 12/11/2019



 

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 dell’allora Direzione 

centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, 

ora Direzione Centrale finanze e patrimonio a seguito della riorganizzazione di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 1363/2018 e seguenti; 

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 e da ultimo modificata con 

decisione C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018 ; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2169 del 23 novembre 2018, con cui la Giunta prende 

atto del Programma come da ultimo modificato; 

Vista la deliberazione n. 1954 del 9 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 

struttura del Programma POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia declinata per Asse, Priorità di 

investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività e il Piano finanziario analitico del medesimo 

Programma, come successivamente modificata e integrata; 

Richiamato il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 

contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, in particolare l’articolo 1 prevede che la Regione, al 

fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, si adegua al 

disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 

Visto l’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 26/2015 che prevede l’applicazione delle disposizioni 

di cui ai titoli I, III e IV del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i., alla Regione e ai suoi enti e organismi strumentali, 

conformemente a quanto previsto dal medesimo decreto legislativo per le regioni a statuto ordinario, 

nei termini indicati dalla presente disposizione a decorrere dall’anno 2016;  

Visto l’articolo 48, comma 2, della legge regionale 26/2015 secondo cui la Giunta regionale con propria 

deliberazione stabilisce le modalità di applicazione, alle singole gestioni fuori bilancio, delle norme di cui 

al decreto legislativo 118/2011; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 marzo 2016, n. 432 con la quale è stata disposta, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 26/2015, l’applicazione della 

disciplina contabile prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., a decorrere dall’esercizio 2016, 

alla gestione fuori bilancio relativa al “FONDO POR FESR 2014-2020”; 

Visto altresì il decreto del Direttore del Servizio centrale di Ragioneria n. 3226/FIN di data 28 dicembre 

2018 con il quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e del 

bilancio finanziario gestionale per l’anno 2019 del “Fondo POR FESR 2014-2020” e successive variazioni; 

Vista la legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Legge di assestamento 2019) con la quale sono stati 

stanziati sul Bilancio della Regione FVG, euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, sulla Missione 14”Sviluppo 

economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitarie per lo sviluppo economico e la 

competitività (Solo per le Regioni)”Titolo 2 “Spese in conto capitale”, attribuiti,  con deliberazione di 

Giunta n. 1412 del 09 agosto 2019 (Bilancio finanziario gestionale 2019) al capitolo di spesa n. 8224/S 

del Bilancio Finanziario di Gestione della Regione, di risorse aggiuntive regionali (PAR); 

Vista la deliberazione n.  1791 del 18 ottobre 2019 con la quale la Giunta regionale ha, da ultimo, 

modificato la struttura del Programma, ha approvato il piano finanziario POR e la sua suddivisione in 

quote di cofinanziamento, al lordo e al netto della riserva di efficacia, nonché ha disposto la ripartizione 

delle risorse aggiuntive regionali (PAR), tra Assi e Attività del Programma, secondo l’allegato n. 5, parte 

integrante e sostanziale della medesima delibera; 

Vista la nota prot. n. 6551/FIN del 04/11/2019 del Servizio gestione fondi comunitari della Direzione 

finanze, con la quale si chiede, in nome e per conto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, 

al Soggetto pagatore e gestore del Fondo di adottare l’atto di variazione al bilancio di previsione per gli 

anni 2019-2021, ai fini di permettere la concessione dei contributi a valere sulle risorse PAR assegnate 

all’attività 2.3.a.b  - “Aree interne – aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

delle PMI”; 

Atteso che, con la medesima nota, si richiede di disporre le seguenti variazioni al bilancio di previsione 



2019-2021 e al bilancio finanziario di gestione 2019 del “Fondo POR FESR 2014-2020”, come 

evidenziato nella seguente tabella:  

 

 

 

Considerate l’esigenza di garantire l’operatività del Fondo e di dare continuità alle registrazioni contabili 

relativamente alle obbligazioni giuridiche di spesa e alle liquidazioni che verranno assunte dalle Strutture 

regionali Attuatrici del Programma POR FESR 2014-2020, come pure la fondatezza delle operazioni 

contabili richieste dal predetto Servizio, in nome e per conto dell’Autorità di Gestione del Programma, 

così come motivate nella surrichiamata nota  prot. n. 6551/FIN del 04/11/2019; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla variazione n. 8, come specificato nella tabella sopra descritta, del 

bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e al bilancio finanziario di gestione 2019  del “Fondo POR 

FESR 2014-2020”, approvato con proprio decreto n. 3226/FIN di data 28 dicembre 2018 e successive 

variazioni; 

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

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

stato”; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 “Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni 

fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’art.9 della L. 25 novembre 1971, n 1041”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

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

contabilità regionale” e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 “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 legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 

procedimenti amministrativi di spesa”; 

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

Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”; 

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 decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277 “Regolamento di 

organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali” e s.m.i.; 

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.”. 

 

D E C R E T A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, la 

variazione n. 8 del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e del bilancio finanziario di 

gestione per l’anno 2019 del “Fondo POR FESR 2014-2020” di cui all’articolo 1 della legge 

regionale 14/2015, approvato con proprio decreto n. 3226/FIN di data 28 dicembre 2018 e 

(Euro)

2020 2021 2020 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa

8
Trasferimento da Regione 

Fondi PAR
1.500.000,00  1.500.000,00  

2.1
Contributi agli investimenti a 

altre imprese PAR - FESR
750.000,00      750.000,00      

2.2
Contributi agli investimenti a 

altre imprese PAR - Stato
525.000,00      525.000,00      

2.3
Contributi agli investimenti a 

altre imprese PAR -  Regione
225.000,00      225.000,00      

1.500.000,00  1.500.000,00  -   -   1.500.000,00  1.500.000,00  -   -   

Spesa

2019 2019
Capitolo

Entrata



successive variazioni, così 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 trasmettere al Tesoriere, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011 

e s.m.i., il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4 – entrata e spesa – costituente parte 

integrante e sostanziale del presente decreto;  

3. 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. 

 

 

Il Direttore di Servizio  
Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 

2014-2020 
dott.ssa Wania Moschetta 

Firmato digitalmente 
 

 

 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 8 del 12/11/2019
12/11/2019

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 7.501.321,38

 7.501.321,38

 7.501.321,38

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATA

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.000.0000

E 00.000.0000

2021  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 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 PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 8 del 12/11/2019
12/11/2019

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 1.811.237,82

 1.811.237,82

 1.811.237,82

 1.811.237,82

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 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

2021  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 3.779.848,38

 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 8 del 12/11/2019
12/11/2019

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di cassa

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 7.501.321,38

 7.501.321,38

 7.501.321,38

 61.818.314,81

 61.818.314,81

 61.818.314,81

 63.318.314,81

 63.318.314,81

 63.318.314,81

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATA

Codice

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.000.0000

E 00.000.0000

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 6.001.321,38

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 61.818.314,81

 61.818.314,81

 61.818.314,81

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 8 del 12/11/2019
12/11/2019

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di cassa

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 22.743.112,64

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 31.581.237,39

 42.251.704,98

 42.251.704,98

 42.251.704,98

 42.251.704,98

 41.044.068,82

 41.044.068,82

 41.044.068,82

 41.044.068,82

 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

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 30.081.237,39

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 39.544.068,82

 39.544.068,82

 39.544.068,82

 39.544.068,82

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 12/11/2019 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 12/11/2019 n.8
ENTRATE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N.3057 
ESERCIZIO 2019

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2019

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 199.366.477,61

 199.366.477,61

 199.366.477,61

 241.166.672,14

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATA

Totale generale delle entrate

4

4.200

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 200.866.477,61

 200.866.477,61

 200.866.477,61

 242.666.672,14

 80.632.902,64

 80.632.902,64

 80.632.902,64

 186.134.744,39

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 82.132.902,64

 82.132.902,64

 82.132.902,64

 187.634.744,39

 118.733.574,97

 118.733.574,97

 118.733.574,97

 118.733.574,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 118.733.574,97

 118.733.574,97

 118.733.574,97

 118.733.574,97



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 12/11/2019 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 12/11/2019 n.8
SPESE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N.3057 
ESERCIZIO 2019

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2019

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 176.700.699,47

 176.700.699,47

 176.700.699,47

 176.700.699,47

 181.374.987,94

 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

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 178.200.699,47

 178.200.699,47

 178.200.699,47

 178.200.699,47

 182.874.987,94

 179.181.464,72

 179.181.464,72

 179.181.464,72

 179.181.464,72

 186.134.744,39

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 1.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 180.681.464,72

 180.681.464,72

 180.681.464,72

 180.681.464,72

 187.634.744,39

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.279,04

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.277,04

 32.097.279,04
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