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

FESR 2014-2020” – applicazione quota residuale dell’avanzo di amministrazione 

vincolato a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2020 ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e variazione n. 2 del bilancio di previsione per gli anni 2021-

2023 e per l’anno 2021.  
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

SOGGETTO PAGATORE 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 che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 

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 che abroga il 

regolamento (CE) 1083/2006”; 

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 modificato con successive decisioni della Commissione Europea C 

(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C (2018) 6851 del 16 ottobre 2018 e C (2020) 2691 

del 23 aprile 2020; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 

settembre 2017, n.2169 del 23 novembre 2018 e n. 644 del 30 aprile 2020, con cui si 

prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea 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”; 

Vista da ultimo la Decisione C(2020) 8049 del 16 novembre 2020 della Commissione 

europea che ha approvato ulteriori modifiche al Programma Operativo, ed in particolare 

introduce la nuova azione 1.5 denominata “Investimenti necessari per rafforzare la 
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capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata 

dall'emergenza epidemiologica”, nell’asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione"; 

Vista la deliberazione n. 1806 del 27 novembre 2020 con cui si prende atto di suddetta 

Decisione; 

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; 

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. 893 del 

19/06/2020; 

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;  

Vista la deliberazione n. 225 del 19 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale ha, da 

ultimo, approvato la struttura e il piano finanziario del Programma, nonché ha disposto la 

ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR); 

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.; 

Visto l’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 concernente 
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“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie 

urgenti” ai sensi del quale 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; 

Dato atto che, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del menzionato decreto 

legislativo 118/2011 le gestioni fuori bilancio, autorizzate da legge, costituiscono 

organismi strumentali dell’Ente di appartenenza, dotati di autonomia gestionale e 

contabile e privi di personalità giuridica, rispetto ai quali trovano applicazione i principi 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

Visto quanto disposto dall’articolo 47 del già citato decreto legislativo 118/2011, ai sensi 

del quale gli organismi strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile 

della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni di detto decreto legislativo; 

Richiamata integralmente 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; 

Richiamata la circolare n. 1 del 18 novembre 2016, assunta dal Soggetto Pagatore di 

concerto con l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020, avente ad oggetto 

“Istruzioni operative sui procedimenti di spesa ed entrata sul Fondo di cui all’articolo 1 

delle legge regionale 14/2015, gestito con contabilità finanziaria armonizzata ai sensi del 

D.Lgs. 118/2011” ed i relativi aggiornamenti;  

Visto altresì il decreto del Direttore del Servizio centrale di Ragioneria n. 10127/FIN di 

data 24 dicembre 2020 con il quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale per l’anno 2021 del 

“Fondo POR FESR 2014-2020” e successive variazioni; 

Visto il proprio decreto n. 1/FIN del 4 gennaio 2021 con il quale è stata approvata la 

consistenza del risultato di amministrazione presunto a titolo di preconsuntivo 2020, ai 

sensi della L.R. 26/2015 e dell’art. 42, comma 9 e comma 10 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., 

per il finanziamento degli investimenti del Programma Operativo Regionale FESR 2014-

2020 “Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

Visto il proprio decreto n. 330/FIN del 16 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la variazione n. 1 al bilancio di 

previsione per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021 del “Fondo POR FESR 2014-2020”; 

Visto il proprio decreto n. 852/FIN del 20 aprile 2021 con il quale è stato approvato il 

Rendiconto 2020 ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 118/2011 del “Fondo 

POR FESR 2014-2020”; 

Visto che, in sede di approvazione del Rendiconto 2020 si è preso atto dell’Avanzo di 

amministrazione complessivo pari ad euro 41.345.960,45 composto da: 

parte vincolata per euro 41.334.585,81; 

e parte disponibile per euro 11.374,64; 

La parte vincolata finanzia: 

Fondi di parte corrente per euro 1.151.145,14; 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro 40.183.440,67; 

 
così come indicato nella seguente tabella: 
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Dato atto che è stato applicato al Bilancio di Previsione 2021–2023 l'Avanzo di 

amministrazione 2020 presunto per euro 39.320.091,52 composto da: 

Fondi di parte corrente per euro 1.151.145,14; 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro 38.168.946,38; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, e in particolare i commi 8 e 11, che dispongono 

le modalità di utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 

precedente derivanti da fondi vincolati, da applicare al bilancio, in attesa 

dell’approvazione del consuntivo, mediante provvedimento di variazione al bilancio 

stesso; 

Attesa la necessità di applicare la rimanente parte del risultato di amministrazione 2020 

per l’importo di euro 2.014.494,29 in parte conto capitale, come rappresentato nella 

seguente tabella; 
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Vista la nota prot. n. 0005731 del 23 aprile 2021 con cui il Servizio gestione fondi 
comunitari richiede, con riferimento alla determinazione dell’avanzo definitivo 2020, 

l’applicazione al bilancio 2021 delle risorse vincolate come di seguito riportato: 

- dal capitolo 3 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - POR” sul 

capitolo 1 “Contributi agli investimenti a altre imprese – POR”, per complessivi 

923.896,30 euro di cui quota FESR 461.948,15 euro, quota Stato 323.363,70 euro e 

quota Regione 138.584,45 euro; 
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- dal capitolo 4 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - PAR” sul 

capitolo 2 “Contributi agli investimenti a altre imprese – PAR”, per complessivi 

523.459,89 euro, di cui quota FESR 261.734,76 euro, quota Stato 183.214,72 euro e 

quota Regione 78.510,41 euro. 

Preso atto che, in considerazione dei numerosi progetti in fase di concessione sulle linee 

1.2.a e 2.3.ab del Programma, il Servizio gestione fondi comunitari, con la suddetta nota 

richiede la variazione compensativa al bilancio di previsione 2021-2023 e al bilancio di 

gestione 2021, in competenza e cassa, delle risorse dal capitolo 3 “Contributi agli 

investimenti a amministrazioni locali - POR” al capitolo 1 “Contributi agli investimenti a 

altre imprese – POR” così suddivisa: 

(Euro)

Capitolo/Articolo
art. 1

quota FESR

art. 2

quota Stato

art. 3

quota Regione
Totale

cap. 1 2.500.000,00    1.750.000,00      750.000,00        5.000.000,00  

cap. 3 2.500.000,00-    1.750.000,00-      750.000,00-        5.000.000,00 - 

 

 

Considerata l’esigenza di garantire l’operatività del Fondo e di dare continuità alle 

registrazioni contabili relativamente ai provvedimenti di spesa già assunti dalla Strutture 

Regionali Attuatrici del Programma POR FESR 2014-2020 a valere sull’esercizio di 

gestione 2021; 

Ritenuto di adottare il provvedimento per l’applicazione della parte residuale dell’avanzo 

di amministrazione vincolato per l’esercizio 2020 e contestuale variazione compensativa 

al bilancio di previsione 2021-2023 e al bilancio di gestione 2021, come dalla suddetta 

richiesta del Servizio gestione fondi comunitari; 

Ravvisata, inoltre la necessità dell’aggiornamento al bilancio finanziario 2021 dello 

stanziamento di cassa in spesa alle previsioni dei Residui passivi definitivi 2020, 

ammontanti ad euro 296.791,74 di parte corrente e ad euro 23.888.773,78 di spese in 

conto capitale per un totale complessivo di euro 24.185.565,52; 

Ritenuto infine, per quanto sopra espresso, di apportare le conseguenti variazioni al 

bilancio finanziario 2021-2023 e al bilancio gestionale 2021; 

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

amministrazioni dello stato” e s.m.i. e il Regolamento attuativo di cui al DPR 11.07.1977, 

n. 689; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e ss.mm.ii; 

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

finanziaria e di contabilità regionale” e successive modificazioni e integrazioni e s.m.i.; 

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

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 

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 e degli enti regionali” 

emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. e, 

in particolare, l’articolo 21, 

Visto il Decreto n° 1339/FIN del 02/08/2020 “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 
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1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il risultato di amministrazione 

vincolato al 31/12/2020 del “FONDO POR FESR 2014-2020” calcolato per l’importo 

complessivo di euro 41.345.960,45 composto da: 

parte vincolata per euro 41.334.585,81; 

e parte disponibile per euro 11.374,64; 
La parte vincolata finanzia: 

Fondi di parte corrente per euro 1.151.145,14; 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro 40.183.440,67; 

2. Di applicare al bilancio di previsione per l’anno 2021 e per gli anni 2021-2023 

l’ulteriore quota di avanzo vincolato di amministrazione 2020, limitatamente alla 

quota vincolata derivante dai trasferimenti, con la variazione n. 2 del Bilancio 2021, 

pari a complessivi euro 2.014.494,29, suddivisa fra capitoli di entrata/spesa, così come 

richiesta con nota prot. 0005731 del 23 aprile 2021 dal Servizio gestione fondi 

comunitari, e 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. 

3. Di approvare la variazione compensativa al bilancio di previsione 2021-2023 e al 

bilancio di gestione 2021, in competenza e cassa, delle risorse dal capitolo 3 

“Contributi agli investimenti a amministrazioni locali - POR” al capitolo 1 “Contributi 

agli investimenti a altre imprese – POR”, come richiesta con nota prot. 0005731 del 23 

aprile 2021 dal Servizio gestione fondi comunitari e così suddivisa: 

 
(Euro)

Capitolo/Articolo
art. 1

quota FESR

art. 2

quota Stato

art. 3

quota Regione
Totale

cap. 1 2.500.000,00    1.750.000,00      750.000,00        5.000.000,00  

cap. 3 2.500.000,00-    1.750.000,00-      750.000,00-        5.000.000,00 -  

4. Di aggiornare al bilancio finanziario 2021 gli stanziamenti di cassa della parte spesa 

in base alle previsioni dei Residui passivi al 31/12/2020. 

5. 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. 

6. 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. 

 

 

 

Trieste, data numero progressivo decreto 

 

               Il Direttore di Servizio 

      Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 2014-2020 

           dott.ssa Wania Moschetta 

                                         Firmato digitalmente 
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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 

 



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 28/04/2021 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 28/04/2021 n.2
SPESE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

Allegato 8/1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N.1568 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2021

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 4.371.020,32

 227.942.675,67

 232.313.695,99

 232.313.695,99

 232.313.695,99

 233.913.695,99

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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

TITOLO 1 - Spese correnti

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

14.05.1

14.05.2

residui

residui

residui

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 802.163,78

 70.116.790,21

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 3.568.856,54

 157.825.885,46

 161.394.742,00

 161.394.742,00

 161.394.742,00

 162.994.742,00

 4.520.706,64

 140.562.445,75

 145.083.152,39

 145.083.152,39

 145.083.152,39

 146.683.152,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.520.706,64

 140.562.445,75

 145.083.152,39

 145.083.152,39

 145.083.152,39

 146.683.152,39

 1.098.955,52

 94.005.563,99

 95.104.519,51

 95.104.519,51

 95.104.519,51

 95.104.519,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 802.163,78

 70.116.790,21

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 70.918.953,99

 296.791,74

 23.888.773,78

 24.185.565,52

 24.185.565,52

 24.185.565,52

 24.185.565,52



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

FONDO POR FESR 2014-2020

Delibera VAR 3 del 28/04/2021
28/04/2021

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2022  Previsione 
attuale

 38.168.946,38

 38.168.946,38

 40.183.440,67

 40.183.440,67

 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

2023  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 38.168.946,38

 38.168.946,38

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 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 28/04/2021
28/04/2021

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2022  Previsione 
attuale

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 3.677.240,49

 3.677.240,49

 3.677.240,49

 3.677.240,49

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 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

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

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

2023  Previsione 
attuale

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 5.172.961,68

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

 413.959,24

 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 28/04/2021
28/04/2021

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021 Previsione attuale 
di cassa

 38.168.946,38

 38.168.946,38

 40.183.440,67

 40.183.440,67

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTALE ENTRATA

Codice

E 00.000.0000

E 00.000.0000

 38.168.946,38

 38.168.946,38

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 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 28/04/2021
28/04/2021

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2021 Previsione attuale 
di cassa

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 65.290.601,95

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 119.095.895,58

 138.335.857,98

 138.335.857,98

 138.335.857,98

 138.335.857,98

 137.363.596,68

 137.363.596,68

 137.363.596,68

 137.363.596,68

 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

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 117.081.401,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 135.349.102,39

 135.349.102,39

 135.349.102,39

 135.349.102,39

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 28/04/2021 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 28/04/2021 n.3
ENTRATE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

Allegato 8/1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 
DELIBERA N.2 

ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2021

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 0,00

 0,00

 172.894.586,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VIINCOLATO di conto capitale

TOTALE ENTRATA

Totale generale delle entrate

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 172.894.586,84

 38.168.946,38

 38.168.946,38

 146.683.152,39

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 0,00

 0,00

 0,00

 40.183.440,67

 40.183.440,67

 148.697.646,68

 0,00

 0,00

 91.913.269,71

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 91.913.269,71



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 28/04/2021 num.protocollo 0

Rif.delibera VAR del 28/04/2021 n.3
SPESE

Pag. 1FONDO POR FESR 2014-2020

Allegato 8/1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 
DELIBERA N.2 

ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2021

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 157.825.885,46

 157.825.885,46

 157.825.885,46

 157.825.885,46

 162.994.742,00

 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

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 159.840.379,75

 159.840.379,75

 159.840.379,75

 159.840.379,75

 165.009.236,29

 140.562.445,75

 140.562.445,75

 140.562.445,75

 140.562.445,75

 146.683.152,39

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 2.014.494,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 142.576.940,04

 142.576.940,04

 142.576.940,04

 142.576.940,04

 148.697.646,68

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 24.185.565,52

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 23.888.773,78

 24.185.565,52
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