LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
D e l i b e r a
di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 11 della
L.R. n. 15/2010 recante: “Variazioni di Bilancio a norma
dell’articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3 della legge
regionale n. 40 del 2001” le seguenti variazioni compensative
ai capitoli dell’ Unità Previsionale di Base 1.6.4.2.25264
“P.O.R. F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo competitività regionale
e occupazione – Risorse U.E.” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. n. 75533 “Spese per acquisizione di beni e servizi per
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni previste dal
Programma Operativo 2007-2013 – Contributo CE sul FSE (reg. CE
1083 del 11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)”
Stanziamento di competenza
€ 550.350,00
Stanziamento di cassa
€ 550.350,00
Variazioni in aumento
Cap. n. 75531 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione
di azioni volte all’accrescimento della competitività e al
miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali. Programma Operativo 2007-2013 – Contributo CE sul FSE (reg. CE
1083 del 11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)”
Stanziamento di competenza
€ 550.350,00
Stanziamento di cassa
€ 550.350,00
2)
di apportare, altresì, per le ragioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 11
della L.R. n. 15/2010 recante: “Variazioni di Bilancio a
norma dell’articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3 della
L.R. 40/2001” le seguenti variazioni compensative ai capitoli
dell’ Unità Previsionale di Base 1.6.4.2.25265 “P.O.R. F.S.E.
2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione –
Risorse statali” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. n. 75545 “Spese per acquisizione beni e servizi per
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni previste dal
Programma Operativo 2007-2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera
CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre
2007) Mezzi statali”
Stanziamento di competenza
€ 949.650,00
Stanziamento di cassa
€ 949.650,00
Variazioni in aumento
Cap. n. 75543 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione
di azioni volte all’accrescimento della competitività e al
miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali.
Programma Operativo 2007-2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera
1)

CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre
2007) Mezzi statali”
Stanziamento di competenza
€ 949.650,00
Stanziamento di cassa
€ 949.650,00
(omissis)

