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OMISSIS 
3. Bilancio Unico di p1·evisione 2021 -Triennio 2021-2023. 
Il Rettore informa che sono stati elaborati il Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio per 
l'anno 2021 e previsionale non autorizzatorio per il 2022/2023 sui quali il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nella seduta del 22/12/2020 con verbale n. 19, si è espresso con parere favorevole, come da 
allegata relazione che costituisce parte integrante ai documenti di Bilancio. 
A questo punto, il Rettore dà la parola alla Dott.ssa Grazia Calafati, Responsabile dell'Area Servizi 
Finanziari, Economici e Fiscali, che espone le parti più rappresentative del Bilancio Unico di 
previsione annuale autorizzatorio 2021, costituito dal Budget economico, dal Budget degli 
investimenti e dalla Relazione illustrativa e del Bilancio Unico di previsione triennale 2022/2023. 
La Dott.ssa Grazia Calafati chiarisce che il Bilancio Unico di previsione annuale deve chiudere in 
pareggio, in quanto la gestione di Ateneo deve garantire nel tempo il mantenimento di condizioni di 
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Il pareggio può essere realizzato anche grazie 
all'allocazione in Bilancio di riserve patrimoniali non vincolate al momento della sua 
predisposizione. Per questo motivo nel 2021, come già per i precedenti anni, per ottenere il 
pareggio di bilancio si è dovuto ricorrere all'utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità economico patrimoniale ed in particolare alle "Riserve da utili degli esercizi precedenti". 
Il valore imputato nel 2020 è stato pari ad € 4.459.676 di cui € 363.890 a copertura del budget 
economico ed€ 4.095. 786 a copertura del budget degli investimenti. Le Riserve di Utili utilizzate 
si riferiscono all'utile di esercizio del Bilancio Unico 2019. L'attività amministrativo-contabile 
dell'Ateneo è esercitata dai Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa 
ai quali sono attribuiti un Budget autorizzatorio economico e degli investimenti. I Centri di 
Responsabilità sono: l'Amministrazione Centrale e i Centri autonomi di Gestione. I Centri di 
Responsabilità utilizzano le risorse messe a loro disposizione e ne rispondono in termini di corretta 
gestione e di raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Il quadro informativo economico patrimoniale in fase di previsione è costituito dai seguenti 
documenti redatti in conformità alla normativa vigente e al Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità: 
A. Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio composto da: 
❖ Il Budget Economico annuale autorizzatorio, che evidenzia i costi e i proventi dell 'esercizio in 

base ai principi della competenza economica, anche in relazione alle attività progettuali. Il 
Budget è presentato in forma scalare e per natura e consente di esaminare l'andamento 
dell'attività gestionale, particolarmente nei seguenti ambiti: 

• Gestione operativa: riguarda le attività istituzionali di ricerca e di didattica e le attività 
amministrative e di gestione a supporto delle stesse; 

• Gestione finanziaria: riguarda gli interessi sui capitali presi in prestito ed eventualmente 
investiti; · 

• Gestione straordinaria: riguarda operazioni diverse dalla normale attività. 
La gestione operativa, che comprende la gestione caratteristica e quella accessoria (componenti di 
bilancio connesse agli impieghi in attività patrimoniali accessorie come ad es. i fitti attivi o i 
proventi relativi alla gestione del parcheggio), include rispettivamente: 
quali voci di ricavo: 

► I proventi propri, legati alla capacità attrattiva dell'Università nei confronti dell' utente 
finale (lo studente) e del territorio circostante: le tasse e i contributi degli studenti, i 
proventi per attività in conto terzi, i proventi derivanti dalla stipula di contratti e 
convenzioni tra l'Ateneo ed Enti pubblici e privati; 

► I contributi riconosciuti da Enti Pubblici e Privati a copertura di spese di funzionamento, di 
didattica e di ricerca senza espresso obbligo di controprestazione da parte dell'Università; 

quali voci di costo: 
► I costi del personale che riguardano sia le retribuzioni del personale dedicato alla ricerca e 

alla didattica ( docenti, ricercatori, collaboratoti scientifici, docenti a contratto), sia le 
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retribuzioni del personale dirigente e tecnico amministrativo che svolge un'attività di 
supporto per la gestione caratteristica (didattica e ricerca); 

► I costi della gestione corrente relativi all ' acquisto dei beni e serv1z1 per garantire il 
funzionamento dell ' ateneo; 

► Gli ammortamenti e svalutazioni che rilevano l'impatto annuale sul conto economico delle 
immobilizzazioni acquisite dell'Ateneo. 

La gestione finanziaria espone gli oneri finanziari previsti sulle rate di ammortamento dei mutui 
in essere accesi negli anni precedenti per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di 
Ateneo. 
La gestione straordinaria riassume, infine, tutte le operazioni che generano proventi o costi che 
non sono riferibili né alla gestione caratteristica né alla gestione finanziaria, es. minusvalenze e 
plusvalenze di natura eccezionale o sopravvenienze straordinarie. 

❖ Il Budget degli Investimenti annuale autorizzatorio, che evidenzia gli investimenti dell 'esercizio 
( comprende tutte le operazioni volte a modificare la consistenza qualitativa e quantitativa delle 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) e le relative fonti di copertura. 

B. Bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio, finalizzato a garantire la 
sostenibilità di tutte le attività di medio periodo, formato da: 

❖ Il Budget Economico triennale non autorizzatorio, che evidenzia i costi e i proventi 
del triennio in base ai principi della competenza economica. 

❖ Il Budget degli Investimenti triennale non autorizzatorio, che evidenzia gli 
investimenti del triennio e le relative fonti di copertura. 

C. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria, predisposto, ai sensi 
del Decreto Interministeriale del 08/06/2017 n. 394; 

D. Prospetto contenente la riclassificazione per missioni e programmi. 
La Dott.ssa Grazia Colafati sottolinea che relativamente alle previsioni di entrata la -voce principale 
è rappresentata dal Fondo di Finanziamento Ordinario del MIUR (FFO), la cui determinazione è 
stata effettuata sulla base dell'assegnazione MIUR provvisoria per il 2020, comunicata con D.M. 10 
agosto 2020, n. 442, oltre all'assegnazione aggiuntiva per no tax area di cui al DM 234/2020, per un 
ammontare totale di€ 46.930.605, comprendente la quota base del FFO (€ 29.915.515), la quota 
premiale (€ 11.181.891), la quota perequativa (€ 378.895), i piani straordinari (€ 2.635.493). Per il 
2020 il MIUR ha assegnato, nell'ambito del FFO, una quota di € 1.286.921 quale compensazione 
dell'impatto della "no tax area"ed € 374.016 per la no tax area come da DM 234/2020. 
La contribuzione studentesca costituisce, per entità, la seconda fonte di ricavo dopo il F.F.O. del 
MIUR. La stima della contribuzione studentesca pari ad€ 9.047.970, è in diminuzione rispetto a 
quella del 2020, poiché l'andamento del gettito annuale delle tasse universitarie per la voce "corsi 
di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico", per I' a.a. 2020/2021 , è influenzato da 
quanto previsto dal D.M. n. 234 del 2020, ossia dall'innalzamento della no tax area da 13.000 a 
20.000 euro e dalla rimodulazione delle tasse da 20.000 a 30.000. 
La voce proventi per la didattica comprende anche le tasse per il diritto allo studio per l' importo di 
€ 1.000.000, destinato a essere trasferito alla Fondazione UMG, il cui costo per il trasferimento è 
previsto alla voce costi per il diritto allo studio. 
Le previsioni dei costi per il 2021 sono state formulate tenendo conto, oltre che dei dati storici, dei 
seguenti elementi: 
■ delle obbligazioni assunte e da assumersi alla data di stesura del bilancio per contratti, 

convenzioni, trasferimenti obbligatori allo Stato e per utenze, 
■ delle previsioni dei ricavi finalizzati che sono riportate per lo stesso importo nei costi, 
• delle spese necessarie per il sostegno dell'offerta formativa e della ricerca locale. 
Tra i costi è stato previsto uno stanziamento a titolo di "Accantonamento a Fondo di Riserva" di€ 
900.000 destinato a far fronte a costi imprevisti scaturenti dalla gestione ed uno stanziamento di€ 
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200.000 per "accantonamento a Fondo rischi su crediti". 
Il Budget degli Investimenti, in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2021/2023, riporta le spese previste per il 2021 per le immobilizzazioni immateriali e materiali, 
rappresentate dai costi previsti per l'acquisizione o la costruzione di immobili, di impianti ed 
attrezzature, di mobili ed arredi, ossia di tutti quei beni destinati a produrre la loro utilità negli 
esercizi futuri. Per ciascun investimento è altresì prevista la relativa copertura finanziaria. Sono 
altresì comprese le spese per servizi capitalizzabili, come la manutenzione straordinaria degli 
immobili e degli impianti propri e le spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi che 
l'Ateneo possiede in virtù di contratti di locazione o di comodato. 
Il totale degli investimenti previsti per l'anno 2021 ammonta ad € 4.095.786 ed è coperto 
interamente da riserve proprie ossia dal!' allocazione dell'utile dell'esercizio 2019. 
La previsione per il 2022 e 2023, sono pari rispettivamente ad € 2.933.200 ed € 2.943.200, la cui 
copertura è garantita da risorse proprie di Ateneo. 
A questo punto, terminata l' esposizione del Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio e 
di quello triennale, il Rettore passa la parola all'Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area 
Servizi Tecnici e Negoziali per relazionare in merito al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2021/2023 che costituisce un allegato al documento di Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 128 
del D .Lgs. n.163/2006, nonché dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche per 1 'anno 2021. 
L' Ing. Rosario Punturiero, relaziona in merito e fa presente che l'art. 21 del D.lg. 50/2016 prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui ali' articolo 11 , della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento 
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 
province autonome di cui all'articolo 29, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 
L'Ing. Rosario Punturiero fa, quindi, presente che è necessario procedere all'approvazione del 
programma triennale per gli anni 2021-2023, nonché all'approvazione dell'elenco annuale relativo 
all'anno 2021. 
A questo punto il Rettore prende la parola e informa che il Senato Accademico, nella seduta del 28 
Dicembre 2020 ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio Unico di previsione 2021 -
Triennio 2021/2023 ed al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 
2021. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all ' unanimità, vista la relazione della 
Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, vista la 
relazione di accompagnamento dell'Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 
e Negoziali, ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti: 
- approva il Bilancio Unico di previsione 2021 - Bilancio Unico di previsione Triennio 2021/2023; 
- approva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 5 del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021 -23 
nonché l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021, così come riportati nel documento allegato 
al presente verbale per costituirne parte integrante e composto da: 

• scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
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• scheda B: elenco delle opere incompiute; 
• scheda C: elenco degli immobili disponibili; 
• scheda B: elenco degli interventi del programma; 
• scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale; 
• scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 
- autorizza la pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell' Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 
provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

O I SIS 
: ": 

~) .. 
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Università degli Studi "Magna Grrecia" di Cata11zaro 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 29 Dicembre 2020 

Il giorno 29 Dicembre 2020, alle ore 12:00, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione 
degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al 
collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Bilancio consolidato Anno 2019 
3. Bilancio Unico di previsione 2021 - Triennio 2021-2023 
4. Provvedimenti per il personale 
5. Convenzioni e Accordi 
6. Provvedimenti per la didattica 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori: 

Prof. Giovambattista De Sarro 
Prof. Mario Cannataro 

Prof.ssa Aquila Villella 

Prof. Rocco Damiano 

Prof. Olimpio Galasso 

Prof.ssa Claudia Pileggi 

Dott. Roberto Sigilli 
Dott.ssa Paola Gualtieri 
Dott. Umberto Frangipane 
Sig. Saverio Gerace 

Rettore 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia · 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche 
Professore di II fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze della Salute 
Direttore Generale 
Componente esterno 
Componente esterno 
Rappresentante degli Studenti 

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli. Sono altresì collegati in videoconferenza l'Ing. Rosario Punturiero, 
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e 
la Dott.ssa Grazia Calafati Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali 
dell'Ateneo che relazioneranno sul punto Bilancio Unico di previsione 2021 - Triennio 2021-2023 
all'ordine del giorno. 
Il Rettore e il Direttore Generale sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita 
presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione che non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al 
pubblico. Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in 
videoconferenza e pone in discussione gli argomenti-4~ trattare. 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro - Area Servizi Tecnici e Negoziali 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 2,770,000.00 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 

stanziamenti di bilancio 10,272,585.87 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 31 O, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 

altra tipologia 0.00 

totale 13,042,585.87 

Note: 

(1) La disponibilita finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

2,600,000.00 1,600,000.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

2,750,000.00 2,550,000.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

5,350,000.00 4,150,000.00 

Il referente del programma 

De Sarro Giovambattista 

Importo Totale (2) 

6,970,000.00 

0.00 

0 .00 

15,572,585.87 

0.00 

0.00 

0.00 

22,542,585.87 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro R Area Servizi Tecnici e Negoziali 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro - Area Servizi Tecnici e Negoziali 

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
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eo.. 1,,91Jvoco RlfNlfflento COI RlferlffltnloCOP Opwa 
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•,1nu1òli. (IJ lnt■rv■nto(JI ~ ,,, Dt1~1~i. .............. lho'-~,.ntwo11an.Jlcol'IWM S tliotodlc:ontrtblAO H dltmlHloM cl c:111an..270t. 
COOk:f:NUff 1 wt.1tl c.omin.al 1rùcoaa J ttOl'M'l1 S 2DU10t1, c:onnnHo Nfl• L ... "" e- (T1ti.11.1 c .11 (Tt b ... C.l) 214121111 

fT* l • C.J) 
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( l)Codicaobbllg.alOrio:T•.-..met"O~ •darntl'Wl!Wulone + p,trnaatn/Ml.ldlllfp,lml!IPf'oO'MTna~qu.#Ot'Wlvnotllle♦ at.lo"JCrto+pn,grcsaNDGISdfr1 
(2) RlponaraQcocla CUI de~nt0tM eao., gJ ICUP"°" W prlM410obblijµIONrTeflte)alql.lllota CllukN ~ fl auoew,a:non lndlicatt ~ mele.I nel ca.o In cui si~ta Mq,keaiel'\atfclnooc.aJ...,_d optr.t~ nonawwiua .a. NNZDDOl'lltftunlnll!l'Wl'ltti 
( l i S. d t rh-anle da o,et"■ ~ta, ~ I rNWO culca CUP 
(Il ~•l'...--ut■contciu• llnvT'lobl•~ • .....,_. r~nio.ovv.tollYalorede~ dattu,_., {qualon p.:amàl,, qu.-o,et.wo..., CllolOU p,,Jl'lt 099tno dlc:H~ o nsleflrNn:oJolv.lofe oeti..aodl oc,c1hw:rwo0g9et100ceUionc 

r••c.1 •-~ ,.,...,,... , ...... 
r••c.i •-~ 
1 . 14,CH ... 
3. sl In 1Mr.oclgodl,ren1o, ■ 'ilm::tdlconlfltu.o. l.tOJlv!Mtt.uicinella ,wlheflUl'e 
• ~l»l'n91 .. ... operi cb aflld.•elnc.onctub,e 

T••c.l ,.,.. 
2. "- tema yafam:azioroe 
l . al.-...~ 

Tllbe .. C.4 
1. Cti&JoNtf .. DIOlant.1,ftl'~•M~•nMp.,bblco 
2. CUlione deb liloW!ta, cteropen I IOOfll1CI •~le \11\1 ~ pJbò6ca 
l ,wndltalll~p,tvilo 
4. ~ Cl0fM bl:a di~ Plt~f'llab:bdorie di un~rlo .. HMldel 

Tipo dhponlb!UtÀ H Wl'WMbllt 
d.nvtin• d■ Open Incompiuta di 
c:ul tl6 dlchllnt.l l'IM11HIIIMU'.I 

VN0111 Sdmalo (4) 
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(T1b.a1c., 1 -- -~ .. Ttn0Mno 

......... r .... -· l lolCUl .li'n 

~00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

Il referente del programma 

De Sano Glovamballistn 
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
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SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

C:Etfl'MLE ot COMMITTI;NZA O SOGGETTO AOGMOAT~E AL QUAL! 51 
INTIHDE DELECIAR.E U. PROCEDUIU. DI AffN>AMENTO 

Uv•aodl Nl1,,wnto aoflkmto o Code■ Un&eo 1n .. r•••110 
CUP Den.ruc- lh1pomablledet ~•-IWIU l,nporlolnl•rnnto 

, ...... 
Unllodtpno,tù CotifOnnltA Yerl'k■ wtncdil 

proftf&&VOnl VlrlllOOMgvllocff . c .. d.ann,,rnmo proc:adlffl.anlo (Tabel.lE..1) ........... ......... 
(Tobttl.aE.lJ fflOditlcaPtD1Jf'M'tffllrJ 

codlcaAUSA denomlNl'-

L.9102691078)202 100001 ~~cle-
~.,..-At.-neood.Jn11riwt _, LCOOMC! ReN:o 2.,ao.000.00 2.'I0.000.00 CPA ' No I 

L.97'1t'26U07tl~21ll0002 ~Clfdin.ri■do9' 
lnwnotla Otl'Almeo • d~ tt'-M U'dON'MIRtNID J.500.000.00 -· 3. 500. 000.00 CPA I No No 1 

l970U9e07113202100003 f l51Et5000780005 F'otenbMlffllo del lfflllm.a 
Lcòelm9AOl\oll:O 250.000.CXI 250.000.00 MIS ' Ho No I logn.arloa~det~• 

U10M!>801!il32011000CM FMHl5000950035 

laYcrlcllmani,,1el\lloflo 
IIJIClfdtrw.naiw-uogl N llcl 
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deleSde:nzeSoa:.11 
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Fl78150002'°°'3S I van. del"Edldo cSorAru -·- 500.000.00 500.000.00 CPA I No No 1 Medica o dli• 8IO&deNO • b :o 
NORD 

Rt-'aadon& ol un l'IUOYO p6nao 
ISll1lalcod1n,~.a.$pale 

l970289110193202100006 derEdifdo di Gk.111SJlf\JdcnH, ,.,_ 
,... ..... d i P"OPritlà del'\kWeoi'tt, ~hl Rourto 0 .(1) 1,000.000.00 MIS I No No I 
ClDl'IClf'OII ltl Gbbpn,òenn ■ le 

Rt:IIIScN:OUUd'"'-scho. 

Rl-alzzazloftodtl•Bl>lioloeadl 
U 70219acl7SIJ202100007 AIIMOpre»ol l"Mlo04'Corpl 

Ffi7019CIOOS~ A e O def'Edi6do ditl'Ar•• ~ -·- ,. 100.000.0C l ,000,000.00 MIS I No No 1 • « .. Blotdef\r:e (Il" Swakkt} 

Ctn:roCtllefd~dl 
U70MM07Sll202100009 

F5101~ Olida~tmcw.iv.1c11 
Purwriml AonllO 1,000,D00.00 Slmutazione In Med)cau I 2.500.000.00 MIS I No No 1 

A-oi'eulcNSl!it.wlct 

L'J10269807Sl3202100009 Rulb::r:lm'II delo ~• 
F58E1&oool80002 WMJ:iodlLIScuo&ldFlffl\aaae -·- 1,400,000.00 J.500.000.00 MIS I No No I N\111"Keu1ic.a 

L91026*7932CJ2100010 
FM8t&0056S0005 LaYCricllcompl,ttarnonlodef ................ 297,000.00 297,000.00 MIS I No No I Cffiuo Glcwri1 PdÌVNrlte 

~ di rtllllzzatlonl dd • sllad.l 
dlacc..uo._utlinaENEltj~ 

LSl102698079l202100011 F658tl00566000S nelpreuld.n.R1aldffll:1 ................... 75.000.00 75.000.00 MIS I No No I -·-ditl'-•-11~ 

l..aYor1 di rultzazbnl di "" 
L970269807V320210001% --d F62E11100000000S collitga,Nft~ tra Il R1sklt:n1:e • ~oRot.R 1.3.000.00 ll.000.00 MIS I No No . rNeaOUidicl.~,.._ 

sdente Sociali 

Reailll:tionlcllun"ailall!idMtic.a 
UTOM9I070l202t!XI01l 

F'3H190013oooo-S Jn»ollwloldllCo,po'D' 
PI.MIJl'le'foltolatio 4JO.OOO.OO ◄l0,000.00 MIS I No No . daf'AtH Uodiel I Ule ... """'. 

Rl-alm-mono di duo IUle 
L.91'07698078)20210001◄ 

F&lH19001l1oo::tS did.ltDd'II ed u.Mmblcwt per .. 
Pun:uie10Ro...rio 1.077,S&U7 1,017.51S.17 MIS I No No I ~dcbSOIOladlModic;na 

___ , 
....... ~-

U707HI019l20'2100015 de:rrnpwrto di rievniona mndl .. ,_ 
edddh.laicine.10n01"adf -- 350,000.00 350,000.00 CPA 1 Ho Ho I etnef9tl'\l• •&eMtlo dd 'C<ildo -
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Codice Unico 
Intervento -

CUI 

Noie 

(1) breve descrizione dei motivi 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento 

Il referente del programma 

De Sarro Giovambattista 

Livello di priorità 
Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 




