
 BILANCIO 2017-2019 – MODULO A 
PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA 

 

Direzione regionale: per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

 

Area: Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy 

 

INTERVENTO 
RIFERIMENTI DI 

BILANCIO 
PIANO FINANZIARIO  

oggetto M e P 

pdc 

finanz. 

fino al IV 

livello 

capitolo anno 2017 anno 2018 anno 2019 

Avviso Pubblico per la concessione delle 

agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per 

insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali di cui alla Legge Regionale 22 

settembre 1978, n. 60 - annualità 

2017/2019 

Impegno e erogazione quota parte 20% 

secondo le quote di cui alla L.R. 88/80, 

all’atto di concessione del finanziamento, 

corrispondente al 5% 

14 

01 

2.03.01.02 B22501 
mese 

importo 

impegno 
mese 

importo 

impegno 
mese 

importo 

impegno 

Aprile € 250.000,00     

mese 
importo 

liquidazione 
mese 

importo 

liquidazione 
mese 

importo 

liquidazione 

Ottobre € 250.000,00     

Avviso Pubblico per la concessione delle 

agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per 

insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali di cui alla Legge Regionale 22 

settembre 1978, n. 60 - annualità 

2017/2019 

Impegno e erogazione saldo del 20% e 

quota parte del 30% secondo le quote di 

14 

01 

2.03.01.02 B22501 mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

  Marzo € 1.000.000,00   

mese importo 

liquidazione 

mese importo 

liquidazione 

mese importo 

liquidazione 

  Marzo € 1.000.000,00   
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cui alla L.R. 88/80, alla presentazione del 

contratto e verbale di consegna lavori, 

corrispondente a 20% (15%+5%) 

Avviso Pubblico per la concessione delle 

agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per 

insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali di cui alla Legge Regionale 22 

settembre 1978, n. 60 - annualità 

2017/2019 

Impegno e erogazione saldo 20% e saldo 

del 30% all’attestazione del superamento 

del cinquanta per cento del SAL, secondo 

le quote di cui alla L.R. 88/80, 

corrispondente al 55% (25%+30%) 

14 

01 

2.03.01.02 B22501 mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

    Marzo € 3.750.000,00 

mese importo 

liquidazione 

mese importo 

liquidazione 

mese importo 

liquidazione 

    Marzo 

 

€ 2.750.000,00 

Avviso Pubblico per la concessione delle 

agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per 

insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali di cui alla Legge Regionale 22 

settembre 1978, n. 60 - annualità 

2017/2019 

Impegno e erogazione saldo del 20%, alla 

presentazione dello Stato Finale, secondo 

le quote di cui alla L.R. 88/80, 

corrispondente al 20% o minore importo 

14 

01 

2.03.01.02 B22501 mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

mese importo 

impegno 

    Ottobre € 1.000.000,00  

      

 

Il presente piano finanziario sarà soggetto a rimodulazione a seguito del provvedimento di ammissione degli interventi presentati. 

 

Compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per le proposte di impegno il cui piano finanziario 

si estende oltre il triennio del bilancio 2017-2019, è necessario aggiungere le ulteriori annualità, nel rispetto dello schema di cui sopra. 


