
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Loizzo
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OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017/2019.
Quinta variazione. Prelievo dal Fondo di Riserva e dall'Avanzo di Amministrazione.

L'anno 2017, addì J2r 4 del mese di novembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

registro delle deliberazioniN.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Bilancio

del Consiglio regionale e confermata dal dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce

quanto segue.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76 del 13 dicembre 2016, è stato approvato il Bilancio

del Consiglio regionale per l'anno 2017 e pluriennale 2017/2019, elaborato secondo i dettami della

riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.l 18.

Con successiva deliberazione n. 88 del 9 febbraio 2017, l'Ufficio di Presidenza ha approvato la prima

variazione al Bilancio di previsione e al Bilancio gestionale.

Con deliberazioni n. 104 del 6 giugno 2017, l'Ufficio di Presidenza ha approvato il riaccertamento dei

residui ai sensi dell' dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, con conseguente

rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e variazione di bilancio.

Con deliberazioni n. 112 dell'I 1 luglio 2017 e 117 del 31/7/2017, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto

alla approvazione  rispettivamente della terza e quarta variazione; con il presente provvedimento si

procede ad una ulteriore variazione per le motivazioni di seguito riportate.

1. Con nota protocollo 20170032438 del 18 maggio 2017, il Segretario Generale e il dirigente della

Sezione Amministrazione e Contabilità hanno richiesto alla Sezione Programmazione Unitaria

della Giunta regionale di accedere ai finanziamenti del FSE e nello specifico dell'Asse XI, sub

azione 11.2 "qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori, degli stakeholders

della P.A.", proponendo l'attuazione di due progetti a favore delle proprie strutture mirati alla

formazione specialistica sia sotto il profilo delle competenze giuridico-amministrative - anche con

riferimento alla gestione degli appalti pubblici - sia sotto il profilo della adeguatezza delle

procedure adottate.

I citati progetti sono stati ritenuti coerenti con i contenuti del POR Puglia 2014-2010 e con le

specifiche finalità dell'azione 11.2 del programma.

Pertanto, con deliberazione n. 1570 del 03/10/2017, la Giunta regionale ha autorizzato il dirigente

della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di responsabile dell'azione POR Puglia FESR-

FSE 2014-2020 sopracitata, a trasferire l'importo di € 2.177.700,00, al Consiglio regionale per la

realizzazione dei due progetti.

L'importo, finanziato con fondi comunitari, è pari all'85% del costo complessivo dei progetti,

ammontante ad €. 2.562.000,00. La differenza, pari ad €. 384.300,00 (15% del costo pubblico

totale), viene, invece, assicurata dal Consiglio regionale quale quota di co-finanziamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario rinominare il capitolo 26 - titolo 2 - del

Bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, sia di entrata che di spesa, relativo ai trasferimenti di

fondi comunitari, modificando la declaratoria con l'indicazione del nuovo programma operativo

sopra menzionato.

È necessario, altresì,   istituire nella parte spesa del titolo 2  un ulteriore capitolo al fine di



suddividere la quota trasferita dalla Giunta regionale tra i due progetti, di competenza di due

diverse strutture del Consiglio.

In merito alla quota di co-finanziamento pari al 15% dell'importo totale, si ritiene che anch'esso

debba essere suddiviso proporzionalmente, per le stesse motivazioni, su due capitoli di spesa del

titolo 1 del Bilancio del Consiglio (spese di cui al bilancio autonomo), utilizzando preesistenti

capitoli istituiti allo stesso fine relativi alla precedente programmazione comunitaria, modificati

opportunamente nella declaratoria in base al nuovo programma operativo in parola.

Atteso che i progetti di cui sopra avranno inizio con il prossimo esercizio finanziario, e che gli

stessi prevedono un decorso quadriennale, la quota di cofinanziamento di competenza del

Consiglio viene suddivisa per gli anni di funzione dei progetti stessi.

Nel presente provvedimento sono riportate le sole variazioni riferite agli esercizi finanziari 2018-

2019, fermo restando che le ulteriori quote all'uopo necessarie saranno stanziate nei bilanci 2020-

2021.

Gli interventi di cui sopra sono dettagliatamente riportati negli allegati A) e B) alla presente

deliberazione.

2. Com'è noto è in itinere la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale in Bari, alla via

Gentile 52. Al fine di provvedere all'arredamento degli Uffici e degli spazi collettivi e distributivi

della realizzanda nuova sede, il dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Giunta regionale, ha

affidato all'arch. Lorenzo Netti l'incarico di supportare il responsabile del procedimento, per la

progettazione dell'arredamento in parola.

Con nota prot. AOO_064/PROT 03/11/2017 - 0020116, il dirigente della Sezione Lavori Pubblici

della Giunta regionale, ha confermato la disponibilità dei relativi oneri amministrativi e finanziari,

già previsti nel quadro economico dei lavori di cui sopra a carico della Giunta regionale, per

l'importo di € 900.000,00, IVA inclusa, il cui impegno di spesa è stato assunto con determinazioni

dirigenziali n. 1028/2008, n. 535/2009 e n. 185/2010, impegni riaccertati dalla Sezione Ragioneria

conA.D.n. 1613/2017.

L'esperto sopracitato ha effettuato la progettazione esecutiva dell'arredo sulla base del relativo

planning distributivo e sulla base delle tipologie di arredi presenti in catalogo nella Convenzione

Consip, denominata "Arredi per Ufficio 6", individuata dalla Sezione Amministrazione e

Contabilità, in qualità di Stazione appaltante per la fornitura in parola.

La progettazione così effettuata è stata quantificata sulla base dei costi generata dalla stessa

piattaforma in €. 1.033.374,48, comprensiva di IVA.

Pertanto si rende necessario integrare la somma messa a disposizione dalla Giunta regionale, con

l'ulteriore somma di €. 133.374,48, di porre a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Si propone, pertanto, di procedere ad un prelievo di pari importo dall'Avanzo di Amministrazione,

ai sensi e per gli effetti  del comma 4 bis della legge regionale 21 marzo 2007 n.6, introdotto

dall'art. 2 della legge regionale 28/12/2018 n. 45, trattandosi di soprawenienze impreviste.



L'importo prelevato dall'Avanzo di Amministrazione confluirà per la parte spesa nel capitolo già

previsto a tal fine nel corrente bilancio di previsione denominato: "spese per acquisto mobili e

arredi". Si evidenzia che la spesa relativa agli arredi della nuova sede del Consiglio regionale

viene effettuata in deroga ai limiti di spesa imposti alle PP.AA. in virtù dei risparmi rivenienti

dalla eliminazione della spesa relativa ai canoni di locazione delle sedi, attualmente occupati dalla

sede del Consiglio regionale, ammontante ad € 1.595.994,30 annui.

Il dettaglio delle imputazioni viene riportato nell'Allegato B) al presente provvedimento, di cui ne

fa parte integrante e sostanziale.

3. Con nota protocollo n. 20170068970 del 09/10/2017, il Dirigente della Sezione Risorse Umane

del Consiglio regionale ha evidenziato alla Sezione Amministrazione e Contabilità l'esigenza di

procedere ad una disamina dei capitoli istituiti con la prima variazione di Bilancio relativi alla

selezione pubblica per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,

indetta con atto dirigenziale n. 47/2017, alla luce della intervenuta nota del Dirigente della Sezione

Personale e Organizzazione prot. 007819 del 27/04/2017.

In particolare la citata nota chiarisce che l'importo da utilizzarsi per le finalità di cui sopra, pari ad

€. 248.528,89, rivenienti dalla comunicazione protocollo AOOSPOV/530 del 6.2.2017 a firma

dell'Assessore al Personale e Organizzazione, debba intendersi quale ammontare complessivo da

ripartire nel triennio 2017/2018/2019 e non, come originariamente inteso, quale ammontare annuo

per il triennio di riferimento.

Attese le interpretazioni medio tempore pervenute, il dirigente della Sezione Risorse Umane del

Consiglio regionale, dovendo procedere ad una modifica degli stanziamenti finora stabiliti, ha

ritenuto altresì di attuare una diversa suddivisione delle risorse, convogliando nel capitolo 4 art. 8

del Bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, denominato "spese per assunzioni a tempo

determinato e per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", tutte le voci di spesa

interessate, compresi i contributi obbligatori, previdenziali e, assicurativi, precedentemente

stanziati e suddivisi su preesistenti diverse voci di bilancio.

Tanto anche al fine di monitorare agevolmente i costi di attuazione degli incarichi de quo nel

rispetto dei limiti dettati dalla Sezione Personale e Organizzazione con la citata nota prot. 007819

del 27/04/2017.

Per effetto di quanto sopra esposto, le quote inizialmente stanziate sui capitoli preesistenti

vengono convogliate nel capitolo 4 art. 8, restando inteso che le eccedenze realizzate per effetto

delle ridotte disponibilità di cui alla sopracitata nota del Dirigente della Sezione Personale e

Organizzazione, confluiscono nel Fondo di riserva

II dettaglio della suddivisione anzi citata viene riportato nell'allegato B) al presente

provvedimento di cui ne fa parte integrante e sostanziale.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la L.R. 6/2007;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

Vista la propria delibera n. 76 del 13 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale

2017-2019;

Vista la legge regionale n. 41 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA ' DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con la presente deliberazione si dispone la quinta variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale

per l'esercizio finanziario 2017-2019 così come dettagliatamente indicato negli allegati A) e B) al presente

provvedimento.

4. Con nota protocollo 20170064014 del 22/09/2017, l'economo cassiere del Consiglio regionale ha

rappresentato che i costi per la fruizione delle tessere viacard e telepass da parte dei Consiglieri

regionali sono risultati superiori alle previsioni effettuate in sede di approvazione del Bilancio,

tali da rendere necessaria una tempestiva variazione in aumento del capitolo/articolo in parola, per

un importo pari ad € 40.000,00.

Attesa l'urgenza della richiesta, con determinazione del dirigente della Sezione Amministrazione e

Contabilità n. 87 del 25/07/2017, su indicazione dello stesso economo, si è provveduto ad

effettuare una variazione compensativa prelevando l'importo di €. 20.000,00, pari al 50% della

somma richiesta, dallo stanziamento iscritto allo stesso capitolo e destinato all'acquisto dei

giornali, che presentava sufficiente disponibilità.

La stessa determinazione rimandava a successivo provvedimento, di competenza dell'Ufficio di

Presidenza, la completa attuazione dell'incremento richiesto, stante l'impossibilità di procedere ad

ulteriore implementazione nell'ambito di risorse iscritte alla medesima missione, al medesimo

programma e al medesimo macroaggregato, di competenza della Sezione de quo.

Pertanto, la somma di € 20.000,00, a saldo della richiesta effettuata dall'economo cassiere del

Consiglio regionale, potrà essere implementata tramite prelievo dal Fondo di riserva, così come

riportato nell'allegato B) al presente provvedimento. Trattandosi di spese impreviste, che non

impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità, di cui alla lettera b) comma 1 art. 48 d-lgs

118/2011, i prelievi dal Fondo sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.



II Dirigente della Sezione

Amministrazione e Contabilità

Dott.ssa Angela Vincenti

A.P. Bilancio del Consiglio regionale^

Dott.ssa Rita Sportelli     

Le sottoscritte attestano che il procedimento istnittorio affidato loro è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle

risultanze istruttorie.

yfte ^^el/Cdnsiglio

rio L6izzoV^

II Presicidel Consiglio

tuili

Il Segretari

Aw. Dor

della Regione Puglia;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 118/2011, la quinta variazione al Bilancio del Consiglio

regionale, così come riportato negli allegati A) e B), facenti parte integrante del presente provvedimento;

le variazioni riguardanti il fondo di riserva sono state effettuate ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo

118/2011.

di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità, Servizio Bilancio, finanze e provveditorato del

Consiglio regionale, l'esecuzione della presente deliberazione;

di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti delle Sezioni interessate dalla presente variazione.



Dirigente Sezione Amm. e Contabilità

U>. Bilancio del Consiglio

^iéì

€   2.177.511,00

stanziamento In
seguito alla
presente -.-...

Importo in
diminuzione

C     2.177.511,00

Importo in aumento

€

stanziamento
attuale 2017

2017

Esercizio

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Descrizione

E.2.01.01.02.000

Codice PdC IV livello

1012

tìtolo

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL POR 2014-
2020 ASSE XI SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ'. QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA P.A.

Descrizione

Trt. 02 Cap. 26

TH.Cap.Art

rjlAllegato A - QUINTA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE ENTRATE)

esercizio 2017 - fondi a destinazione vincolata



E CONTABILITA1
DotUsa Angela VINCENTI

163.374,48133.374,4830.000,00mobili e arrediU.2.02.01.03.000Tit. 01 Cap. 03'Art. 4*  SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI
29.098.970,63133.374,48€  29.232.345,112017

FONDO PER L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.444.272,71211.301,28€   2.232.971,43Fondo di riservaU.l.10.01.01.00001TIT.l CAP. 14 ART. 1    FONDO DI RISERVA
€     211.301,28

differenza da confluire nel fondo di riserva 234.773,82 - 23.472,54
234.773,8223.472,54

totali

C120.000,0012.150,24€132.150,242017
Contributi sociali effettivi a carico
dell'EnteU.l.01.02.01.000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSIGLIOTit. 01 Cap. 10 Art. 02

€   2.000.000,003.868,17€   2.003.868,17
Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'enteU.l.02.01.01.000IRAP SU INDENNITÀ1 E RETRIBUZIONITit. 01 Cap. 10 Art. 01

C   14.805,86
Tit. 01 Cap. 04 Art. 08

963,34963,34
Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'enteU.1.02.01.01.000

2.509,202.509,20
Contributi sociali effettivi a carico
dell'EnteU.l.01.02.01.000

€11.333,32€181.202,46€192.535,78
lavoro flessibile, quot LSU e acquisto di
servizi da agenzie di lavoro interinaleU.l.03.02.12.000

37.552,9537.552,95Retribuzioni in denaroU.l.01.01.01.000
SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVATit. 01 Cap. 04 Art. 08

70.000,0020.000,0050.000,00
organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazioneU.l.03.02.01.000BENEFIT - PEDAGGI AUTOSTRADALI, GIORNALI, PARCHEGGI ECC.Tit. 01 Cap. 01 Art. 4

stanziamento In
seguito olla
presente
variazione

Importo In
diminuzioneImporto in aumentoEsercizioDescrizioneCodice PdC IV lineiloDescrizioneTtt. Cap. Art.

esercizio 2017 - bilancio autonomo
C   2.177.700,00

TOTALE

€   1.247.511,00
acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'enteU.l.03.02.04.000

SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL POR 2014-2020
ASSE XI SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ"' QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA P.A. - ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA

Tit. 02 Cap. 27

930.189,00930.189,00
acquisto di servìzi per formazione e
addestramento del personale dell'enteU.l.03.02.04.000

SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA RIVENIENTI DAL POR 2014-2020
ASSE XI SUB AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ'" QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENTDELLE ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA P.A. - SERVIZI LEGALI

Tit. 02 Cap. 26

stanziamento In
seguito alla
presente

Importo In
diminuzioneImporto In aumentostanziamento

attuale 2017
Codice PdC IV livello7. Cap. Art.

esercizio 2017 - fondi a destinazione vincolata

Allegato B - QUINTA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE SPESA)



IL DIRIGENTE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE

4.890.807,39

1.225.747,23

55.037,25

41.037,75

120.000,00

2.000.000,00

124.284,92

8.045,25

21.589,67

94.650,00

stanziamento in   '
seguito alla
presente
variazione

1.255.382,14

944.962,75

158.962,25

12.150,24

3.868,17

€         97.885,78

37.552,95

Importo In
diminuzione

1.225.747,23

29.634,92

€        8.045,25

€       21.589,67

Importo In aumento

C   3.665.060,16

C    1.000.000,00

€      200.000,00

€     132.150,24

C   2.003.868,17

€     192.535,78

C      37.552,95

stanziamento
attuale 2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

esercizio

Fondo di riserva

acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente

acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente

Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente

lavoro flessibile, quot LSU e acquisto di
servizi da agenzie di lavoro interinale

Retribuzioni in denaro

Descrizione

U.l.10.01.01.000

U.l.03.02.04.000

U.1.03.02.04.000

U.l.01.02.01.000

U.l.02.01.01.000

U.1.02.01.01.000

U.l.01.02.01.000

U.l.03.02.12.000

U.l.01.01.01.000

Codice PdC IV livello

01

04

04

01

01

10

10

10

10

Program
ma

20

15

15

01

01

01

01

01

01

Missione

FONDO DI RISERVATIT.1CAP. 14 ART. 1

differenza da confluire nel fondo di riserva 1.255.382,14 - 29.634,92

totali

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO POR 2014-2020 ASSE XI SUB
AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITA' ISTITUZIONALE DELLE
AUTORITÀ'. QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMENT DELLE
ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA
P.A. -ASSISTENZATENICO-GIURIDICA

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO POR 2014-2020 ASSE XI SUB
AZIONE 11.2 - RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE GIURI DICHE
AMMINISTRATIVE - PROGETTO SERVIZI LEGALI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE

IRAP SU INDENNITÀ' E RETRIBUZIONI

TOTALE

SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Descrizione

Tit.OlCap. 3 Art.26

Tit.OlCap. 3Art. 25

Tit.OlCap. 10Art.02

Tit. OlCap. lOArt.Ol

Tit.01Cap.04Art.08

Tlt. OlCap.MArt. 08

T1I.Q^i.Art.

esercizio 2018

Allegato B - QUINTA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE SPESA)



14.805,86
124.284,92
109.403,13

248.493,91

del Consiglio

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

5.751.775,62

1.266.715,46

55.037,25

41.037,75

120.000,00

2.000.000,00

109.403,13

7.081,92

19.004,54

83.316,68

stantìamertto In
seguito alla
presente
variathme

1.266.715,46

944.962,75

158.962,25

12.150,24

3.868,17

€       109.219,10

37.552,95

Importo In
dhninutione

1.266.715,46

f      26.086,45

7.081,92

19.004,54

Importo In aumento

4.485.060,16

1.000.000,00

C      200.000,00

132.150,24

2.003.868,17

192.535,78

37.552,95

stonziotnento
attuale 2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

esercizio

Fondo di riserva

acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente

acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente

Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

Contributi sociali effettivi a carico
dell'Ente

lavoro flessibile, quot LSU e acquisto di
servizi da agenzie di lavoro interinale

Retribuzioni in denaro

••, '  •••••       •:•••.• !-••••- ._•  • .       •                    • f
Descrizione

U.l. 10.01.01.000

U. 1.03.02.04.000

U.l.03.02.04.000

U.l.01.02.01.000

U.l.02.01.01.000

U.1.02.01.01.000

U.l.01.02.01.000

U.l.03.02.12.000

U.l.01.01.01.000

Codice PdC IV livello

01

04

04

01

01

10

10

10

10

fi

20

15

15

01

01

01

01

01

01

Missione

FONDO DI RISERVATIT. 1 CAP. 14 ART. 1

differenza da confluire nel fondo di riserva 1.266.715,96 - 26.086,45

*                                          totali

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO POR 2014-2020 ASSE XI SUB
AZIONE 11.2 - RAFFORZARE LA CAPACITà ISTITUZIONALE DELLE
AUTORITÀ'" QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMENT DELLE
ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI STAKEHOLDERS DELLA
P.A. -ASSISTENZATENICO-GIURIDICA

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO POR 2014-2020 ASSE XI SUB
AZIONE 11.2 - RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE GIURI DICHE
AMMINISTRATIVE-PROGETTO SERVIZI LEGALI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE

IRAP SU INDENNITÀ' E RETRIBUZIONI

TOTALE

SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Descrìttone

>     Tlt. 01 Cap. 3 Art. 26

Tlt. 01 Cap. 3 Art. 25

TR. 01 Cap. 10 Art. 02

Tit. 01 Cap. 10 Art. 01

Tlt. 01 Cap. 04 Art. 08

Tlt. 01 Cap. 04 Art. 08

nt Cap. Art

esercizio 2019

Allegato B - QUINTA Variazione al Bilancio del Consiglio regionale 2017 ( PARTE SPESA)


