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PARERE 
N.ra t; I {cA 

2" COMM. CONSILIARE 



LA GIUNTA REGIONALE 


VISTI 


la lettera dl dell'articolo 33 dal Regolamento (CE) n. 1083 del 2000 che stabilisce che su iniziativa 
dello Stato Membro i programmi operativi possono essere riesaminati e~ se necessario. la parte 
rimanente del programma PUÒ esserè riveduta a seguitO di difficoltà in fase di attuazione; 

il paragrafo 3) dell'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 che stabilisce che, nel corso 
del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alta sorveglianza 
dei programmi operativi. in particolare raddove la loro reaiizza.zlone si allontani in maniera 
signfficativa rispetto e.gli obìettìvi fissati; 

V1STE 

('adesione delta Regione Calabria al Piano dì Azione Coe.stone per il miglioramento dei servizi 
collettivi per il Sud. firmato dai governatori delle Regioni del Sud Italia e dal Govemo il 15.12.2011. 
che' prevede, tra l'altro. la riduzione della quota di cofinaf1Z:iamento statale del POR Calabria FESR 
2007-2013 a valere su! Fondo di rotazione di cui all'articola 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e 
la riassegnazìone delle somme ridotte al Piano di Azione Coesione della stessa Regione Calabria; 

la deliberazione n. 128 del 17.04,2014 con la quale la Giunta regionale ha dalo mandato all'Autorità 
dì Gestione di adottare tutti i prowedimenti necessari ad imprimere un'ultertoreaccelerazione della 
spesa al fine di assicurare il pieno utmzzo delle risorse comLlliftarie:; 

la Decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014 con la quale la Commissione europea ha approvato 
la modifica della decisione C(2007)6322, relativa al programma Operativo per j'intervento 
comunitario del FESR ai fini delr'obiettivo convergenza nella Regione Calabria in Italia (CCI 
2007fT161P0008) che prevede [a riduzione del cofinanziamento nazionale per l'esatto importo dì € 
546.229.721,00; 

ta deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015 recante: "Risorse rinvenienti dalla riduzione 
de! cofinanziamento nazionale dei PO FESR Calabria 2007-2013 di cui al~e Decisioni comunitarie 
C(2013) 8724 del 11.12.2013 e C(2014) 8746 del 18,12,2014. Costituzione Fondo Unico PAC· con 
la quale, in esecuzioneaUasucdtata decisione comunitaria C(2014)874612014, la Giunta regionale: 

ha ripartito tra gli obiettivi operativi del POR Calabria FESR 2007-2013 la suddetta riduzione 
dei cofinanziamento nazionale per "importo di € 546.229.721,00; 

ha autorizzato il Dipartimento Bilancio~ Finanze, Patrirrionlo e $ocietà partecipate, ad 
effettuare le variazioni di bilancio necessarie per accantonare neU'immediato in un apposito 
fondo di bilancio !'importo di € 451.340.497,86; 

ha demandato all'Autorità di Gestione dei POR Calabria FESR 2007-2013 rawio, di concerto 
coni Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, delle attività propedeutiche a rendere 
disponibili sui capìtoU dì bilancio la restante somma di € 94.889,223 a cO.ncorrenza della 
riduzione complessiva della quota di cofinanziamento nazionale pari ad € 546.229.721; 

ha stabilito le modaUtà dì utilizzo dene risorse allocate nel fondo di bilancio attraverso apposite 
deUberazioni di' Giunta regionale owero, per il completamento delle operazioni, attraverso 
comunicazioni de[.I'Auiorità di Gestione; 

la deHberazione di Giunta regionale n. 108 del 17.04.20'15 con la quale ia Giunta regionale ha 
preso atto della del parere n~ 1/1011. della 11" Commissione ConsiHare recante risorse rinvenienti 
dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per effetto della seconda fase del processo di 
revisione del POR CaJabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione europea con 
Decisione C(2014} 8746 final del 18.11.2014; 

la defiberazione di Giunta regionale o. 191 del 12.06.2015 conia quale la Giunta regionale ha dato 
atto che, a fronte dell'aocantonamento disposto con la deHberazionedi Giunta. regionale n. 
4212015, per ('importo di € 451,340.497,86, le effettive disponibilltà di spesa dei capitoli soggetti a 



riduzione dei rispettivi stanziamenti, per come indicato neWanegatoalle medesìma deliberazione n. 
4212015, consentivano l'accantonamento del solo importo d~ € 438.536.308,90; 

RITENUTO CHE 

è necessario rendere disponibile sut capitoli di bilancio. a concorrenza della riduzione cample.ssiva 
della quota di cofinanziamento nazionale di € 546.229.721,00. la somma pari ad € 107.693.412,10; 

ai fini delf'accantonamento devono essere . apportate integrazioni e modìfiche alle allocazioni 
previste con la deliberazione dì Giunta regionale n. 42/2015 per le quali è stato necessario tener 
conto: . 

delle effettive disponibilità attuali dei capitoli di bilancio corrispondenti agli obiettivi operativi 
del programma operativo soggettìa riduzione dei rispettivi stanzia menti:; . 

delle richieste di utilizzazione dene somme disponibili per procedimenti amministrativi in como 
avanzate da parte dei dipartimenti dell'AmministrazJone regionale responsabili della gestione 
del programma operativo con t'obìettivo dì garantire la spesa comunitaria entro il 31.12.2015: 

PR.ESO ATTO CHE 

ai sensi dell'art 33, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 108312006, con deliberazione 
n. 241 del 27.07.2015, come integrata dalla deliberazione n. 283 delf'11,08.2015. la Giunta 
regionale ha approvato la nuova proposta di revisione del POR Catabria FESR 2007-2013. 
condivisa dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari delle linee di Intervento interessate nella 
qualità di responsabili dei relativi Assi Prioritarì del Programma, ed ha autorizzato l'Autorità di 
Gestione a proporre ai membri del Comìtato di Sorveglianza la proposta di revisione del 
Programma da essa elaborata e, successivamente aB/approvazione del Comitato, a notific8riaalla 
Commissione europea; 

la revisione del POR tiene conto della spesa certmcata e allinea il piano finanZiario degli Assi 
Prioritari alle effettive capacità di spesa per garantire la rendlcontazJone di tutte le risorse 
programmate entro il 31.12,2015 sulla base delle previsioni di spesa formulate dai dìpartimenti 
regionali sulle operazioni finanziate a qualsiasi titolo sul programma operativo. compresi i progetti 
prima fase El retrospettivi, e che risulta, pertanto, non correlata alle effettive disponibilìtà dì bilancio; 

RITENUTO, per quanto sopra: 

di dover provvedere nell'immediato aUa riduzione della quota dr cofinanziamento nazionale di € 
107.693.412,10; 

di dovere, ne,I contempo. rettificare parzialmente l'accantonamento al fondo per rìmporto dì € 
438.536,308,90 disposto con la deliberazione n. 42/2015; 

di dover indicare nèll'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
per ciascun Obiettivo Operativo del POR Cafabria FESR 2007 ~2013 e relativo capitolo di spesa: 

I~accantonamento complessivo previsto dalla deliberazione di G,iunta regionale n. 4212015 

(lettera a); 

raccantonamento iniziale disposto dalla deliberazione di Giuntaregionafe n. 4212015 (lettera 

b); 

l'accantonamento effettivo disposto con la deliberazione di Giuma regionale n, 191/2015 

(lettera c); 

faccantonamento integrativo/modificatrvo diSposto con la presente deliberazione (lettera d); .. 

l'accantonamento compleSSIVO al Fondo Unico PAC dertvante dalla sommatori8 

~Waccantonamento effettivo e dall'accantonamento integratìvOlmodificativo {lettera el; 


VISTI 

il Decreto legislativo 30.03.2001, n, 165 e ss.mm-iL; 
la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mmji.; 



Il D.P.G.R. n. 354 deI24~06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa dì indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 
5.12..2000; . 

la (jallberazìone di Giunta regionale 0.521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato 

t'ordinamento generale delle Strutture OrgànlzzatJvè della Giunta Regionale; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 recante "Approvazione della nuova 

macro-struttura della Giunta Regionale"; 


-	 la legge regionale 8 del 4.02.2002 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione Calabria; 
la legge regionale n. 3 del 5.01.2007 recante &Oisposizioni sulla parteCipazione della Regione 
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione del.le 
politiche comunitarie"; 

ViSTI 
- iI Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo lì del Consiglio del 5 luglio 2006 relatì:vo 

al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1783/1999; 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del CanslgHo dell'ii luglio 2006 recante disposizìoni generali 
sul Fondo Europeo di sviluppo reglonale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 126011999; 
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità dì applicazione del Regolamento (CE) n. 1OS3/2006 del Consiglio recante disposizìonì 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesìone e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo El del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regìonale; 
il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla 
Commissione Europea con Decislone n. C(2007) 3329 00113.07.2007; 
il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione 
Europea con DecisIone n. C(2007) 6322 del 07.12.2007. per come da ultimo modifu:ata con 
Decisione n. C(2014} 8746 del 18 novembre 2.014; 
la deliberazkJne di Giunta regionale n. 8 de! 13.01.2010 avente ad oggetto "Presa d'atio della 
Descrizione dei Sistemi dì Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi .aflegati, in 
seguito all'accettazione da parte della c.ommissione europea~; 
la Delibera CIPE t/2011 recante "Obiettivi, aiterie modalità di programmazione delle risorse per 
te aree sottoutilizzate e selezlone ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007
m1~ 	 . 
la Decisione della Commissione Europea C(201;4) 8746 final del 18.11.2014 recante modifica 
della decisione C(2007) 6322 che adotta ti programma operativo per f'intelVento comunitario del 
Fondo europeo di svìluppo regionale ai fini dell"obiettivo della convergenza nena regione Calabria 
in Italia CC120071T161PO008; 
rallegato " in copia conforme alt'originale, cne cOstituisce parte Integrante della presente 
deliberazione; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che Il presente provvedimento non 
comporta nuovi o uLteriori oneri a carico del bilancio annuale eIa pluriennale regionale); 

- che nDirigente generale de! Dipartimento proponente attesta che risfurttoria è compl,eta e che 
sono stati acquisìti tutti gli atti e i documenti prevIsti dalle dìsposizìonì di legge e di regolamento 
che disciplinano la m~teria; 

ooe U Dirigente generale del Dipartimento .proponente. sulla scorta delf'istruttoria effettuata, 
attestano la regolarità amminìstrativa, nonché la. tegittimita della deliberazione e la sua conformità 
alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, 
comma 2. lelt a, e dell'art. 30, comma 1,Iett a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7; 



Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLiVERIO, formulata alla stregua 
dell'istruttoria compìuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di coerenza 
programmatica e conformità arra normativa comunitaria resa fn Qillceat presente a.tto dan'Autorità di 
Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013.3\1'Otl unanimi 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato; 

di rettificare ed integrare la deUberazione di Giunta regionale n, 42 del 2.03.2015; 
di approvare l'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanzÌale e che 
sostituisce interamente la tabella approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2015; 
di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Finanze. Patrìmonio e Società Partecipate· ad effettuare le 
variazionì di bilancio necessarie per accantonare neU'immediato nel Fondo Unico PAC, istituito con 
deliberazione n. 42/2015, l'importo di € 101.693.412,10 a concorrenza della riduzione complessiva 
della quota di cofinanziamento naziona~e di € 546.229.721,00; 
di stabilire che il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria provveda a notificare la 
presente deliberazione alla UI\. Commissiona Consiliare per quanto di competenza ai sensi dell'art 
12t comma c) della legge Regionale n. 312007; 
di stabilire che il Dipartimento Programmazione NàZionale e ComunìtBrìa proweda a notificare la 
presente deliberazione al dipartimenti regionali interessati; 
di pubblicare la presente deliberazione su.1 BUR Calabria a cura del Dirigente Generale def 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11. 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto <;ome segue~ 
Il Ve.rbafizzante 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
'l a.:", [Po' al Dipartimento interessato LI 8,1 Consìglio Regionale l] alla Corte dei Conti o 

IJ , .• .(. I ... 

L'impìegato addetto 
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5,$.,3 • AlIrarre nuc\oIi ilussl tUt'istìci nJ!lZionall e inll!!l'natJMalllrr. C<!11iIbIìa 

r.wA9SEV 
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~ntD '.~~ ~nto AcllQtQumerifO fondO UAlco PAC 
.~ .... 'Iniziale' .•.. ~~ !ìlÌegia!fv~camro ~I(la~dl. 

.'.~i*e c;~~i': I; .Dmi~$ 
(II) èd) 

o. 711.166,07 711,1et>,j)7 

4,QOO.OOO,lJO 4.0[J0,~__~4\ -2.,774.596,4$ '.2:.i!!i.40.S,S7 

7,500.000,00 59!i,t9f 8SiI,n&.23 5.295,182,3. 6. 153,a&O.541 

I 411010104 1_3._78_9,;,.2.897.587,00 __---=2..::.;8:..::9,;,.7:..::.5.:;,i1;,.:.'00,;,.·+-____ .• 7_'*+.~~__~t_.9_110_.4_88_·..;..,6_6t-__=.=2_.fl~(I4_._256""":'"',4401 

I 2QO; CIi 01 o. 0,1JO O,Oli OJJtJ ~tl;i(1! 

2.9D10102 25.621).01l0 11,ge:l,a~.2,1S 11 .. lilS3,8!l:2.1& 269264.4:) 12.253.156.61 

0, 0,00 o,on 'Ui35.548,15- 3:!ls.s.&4a,151 

n,oo' O,!)O 0,00 23.910,538,6,3, 2~.910.53B.G3 

4OJI1'T.I58T,OIt n..zzs..... 'f!!C!!l- 1~441M5 33.317.589.8% !O.Z!4.U29 fil' 
290201(1'1 n,OO ~ Cl.O!! 7.574.333,21 7.57<1.333,2 t 
29020102 3,OOO.OO!'lJ>O 3.0011000,OO 3.OO0.otin"DO 1692.521.89 4,692:S2tS9 

n.DO 0,00 O.OD 93.MO,35 93.840,35 
3JlOGliOO.1lO 3..000.ooo.OIl 3 !I.BO._ 4$ 12.3e1'lM6,45 

37010101 

370Hl102 n,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.00 0,(1) ò,oo! 
D,OD' 0,00 0,00 O,Dn 

370102Q3 '0,00 0,00 O,QO 0,00 0,00 

:'.7010::101 0,00 0,00 1),00 

37010302 0,00 O,IliO 13.00 

sa.m,5115.00 5i.5 

!701051)1 0.00 0.00 Il,00 Il.00 

Q.OO D.OO[ Il.00 0,00. C,DO 

64C101:01 ~.OQ 0,00 n, 00 

---4--------~----------~~-------- ------------+---------------~-------~-A~---,-4.
6401~______D,_OO_l·f__---_ 0,00 2a'U118,7f1' "" 

6A010103 l 0.00 0,00 0,00 0,00 

64010'00t '0,00 0,(10 0,00 0,00 0,00 

~JI97.499.43 

0,00 D,or.! O,OG 0,00 0,00 

25,05lt,Ooo,oo 

51>010102 Il.00 

$$01010.$ 0,00 0,00 Q.OO 

0,00 0.00 

D,OD 0,00 1.,66.787,48 

0,00 0,00 

U'32.0:' .1----:i-:,-32.-094-.7-13IL761. 1 115, 12 5_7E11..1B5,12 5.7'flU85.. 12 

0,00 0,00 Q,OO D,DO 
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...• ·... 't . 

Il.1;1 ~ SViluppare ra~tl:llBlà esterna ed intema dell .. Calabria ilIttrliMll'llD rìnterronOl!SSiOne e !'b1teroperabilità fra CQmd:oio Tlrrenico e CC!Tidoio Jonico ... 

6.1.2·· PoI.Emiare. i Sitlilmi l\egiQnaU PllftuR, AeropDrtUilill e inlelmlldah!l" LeglJtioo 

6.1 ..3 • PCllan%fare f $i:.m:mf di MOIlIWl 50stBnlblie li' di lAgislica delll!!l Mtm:ll'lelle NN Urbani!! . . 
6.1.4 • Fa.\IOMJ.1a conreiOlfiiom. dillI!; 1\!!1I!Ii! ptOdlAli\re e del SIStemi ur:tlaI'llìiììe re1i principali, te sinergie na i {cmlori e. ì nodlloglslld e l'IQl;Ce5SÌbllità delle -F 
migfltlfal'e i ~ di ~ il liVeIio re.~naIéefomcdafti &O$lenlbili . 
TotaJ"ASiEVI 
1.1.1 • Q\I3lifìcata e llOIenziare le infru~Ml produt\lllè ma'teli;ili ed immaJefilili El Ilostenere la dom~nàa ~ tef'iIizi inoowtlwi alle Im~ 

1.1.2'· SO$olenél!! l'~r;! del $iÌS.lema prodllllivo regionale altravetso l'attrmlonè di irwes.lìmenl! d_eSll'Iroo e il mlgllo_nto d. -capaCìl:2! di esporta: 
1mP!'8!le~ 

1.1.3 • Miglio.'1!re le ootldIzionl di ~tlS;O al ereditò cl", patW delle il1'1pr{;!5E! 

1.1.4 • Pl'om<JCMlre esos~ 18 ~ìtà della imprese El la crlllazìooe (jj nuo~e ~I!! nei S!i!!torI inno~ &lo 1n rapida Cff;lSl;iiil 

7.1 ..5 • PromulJVf!l1i ti soslenen.1lI ecoperaziOl'!e 11'11 le impì'lli'&e in l./l1aloglea di flilera atti territoriO 
TaUl• .-sSE:va . 
8.1..1 ·ScstenBl1i la crac/t.. El la dittvslr;;ne d* fUnlliQl1i urtlane Sl.Jp!!liori per l>'Umanìare la oç:rnpètiWit~. El pl!Ir mll;lPorall! la fumitura d< S!i!rvì:zi diqu!dìtà nelll 
I:ladnì ~1orI&lì '5(M'aClXl!lunali e regiooa1.i d, 1Ìf<lrin'!ltrIto 

a.1.2 • Elevare lil qualllà d. v/la, mìrevl!!"EiO Il migficrarnllnto lIell", oondì:!:1OI'I1 ambioot<!1ì la le 101!la al di~gi tlel'lW1l(lU dal degrado, d3l!a cooge$lJMe e 0&1111: 'Ii 
mlifiPnalllfl UrlHma 

8.2.1 • Migliorare ili quali:à dì!!la ~, la erI;Impeti!lYità e ~UIYÌlà deì Sistemi Ter:rlton!!fj nOO urbanf àtl"2Verso là r.1ÌZ2$ZloM di Prngl!tli Integrati t ctt ' 
co_mi con ta sii'alégla e ~ obisttl\ll cIelrAsl!e II'! ~o di valorlUare le n!iOfSe e le speo::jrlCità lotap e ~:s:are ti dedino dell", arée Interne El margInali 

TotaIe.ASSE \1111 
!li 1.1 - SLIPQOI1ani! rAutorttà di Gestione. ii Comitato ~QJon:finame/'ito del Pmgl'ilmma, i R.e5ponsabìli (!egli Assl1$et1l:lri 'P~ri nelle re!!~ delk 
ptOglllrnrn:lZione op$filÌ:Ìlta.ecordil'l!imel'llO, gmiane, !'tlOnfulf<l9giO<, eolllmllçH. valutl!:iìone d\IJIt POR 

9.1.2 • Ra!lìmare ìI r'I,!Olo del t>arterli3rìatb economico III SoCiiI1le pE!'\' l'analisi, la val!.lta!2ione Il la CQmunJcalione ìllellfl poIì!jo;;he re;iOl1P del POR C;lfabtia Ho 

'~. Pmml.lQVere, iitltavellio ~ì di ~r.e lnlerregionale" ,.[eal~e e la. dll'iulllooe di bu_ ptalid1e e di à2:IOfllir.rlll'lll'lli~ . 

ITotaItt A$sE III 
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t., 

tllBRIA 
ONALl:: 

~~ Iicça~ ~n~ ~~!'>AC 

<:apItoIf di ...... ~vo 
DGR42J'2M5 

CIIJ 

.1ni$III, 

POR42r.wll 
(b) 

iJN:IIvO IÌttìg~oIInOdfflcarwo 

DOA~. ,,', . ''
00,', 

i ',' (cb .'.' 

(c)l>(dl 

(if) 

2904Ci'/01 0.00 0,00 O,aCi 1,nl3.5aO,OO 1.239.s.sti,0il 

2\1040102 94.a4lit270,OO 62,116.788,14 62.116.793,74 -$.34tJ)Sl',G4 7;; 7741-721.10 

2~O103 o,co D.OO 0,00 4IU!15.214,1I6 ""La35,274,l:!l!i 

fi!!riCÌ1~, 
29G401()4 100,018.7${',Otl 100.1)78.7$7.00 101:1.1:1'1'81$1,00 -'il),4SQ.7sç,95 S9.527,!;1'72.05 

1114A28J1.~.00 tD.195.&4(j14 1~~G7 18:1.477,641,.' 
290$(1101 ll,oo 0,00 ~ 0,00 G,OO 

là delle 
29050102 0,00 G,DG [UIO 2.150.S4i8,49 2. 150.648AS . 

291:150103 0,00 47.83I!.27S,se 47.838.278,58 0')10 47:838.278,5!,! 

21)050104 23.1;17.11$3.00 aoO.•OOO,00 tQ2.32'J.B3 122.51:3..40 224,l:I39,2l 

29050105 SIi.i5Q,721,00 32.671!.154.119 $2.6tB.154.119 2&.000.0.00,00 . 67.678.1S11.flil 

1'f4.1-"6M.OO ' 81.3i6A3U:r 8O,.(I1a.na.40 U.zsa..161.d 1OT.IMl1'.1f21.29 

se nei 
37020101 0,01) n.DO O,ClO 0,(10 0,1%1 

iZÌP1Jì~ 
31020102 0',00 0.00 4:1,00 o,no n,oo 

l :ulool' 
S10301Ò1 213,000'.000,00 20 .OOO.{)OO~OO 14.2!l2_22tl,<43 O,Q!} 14,282.220.43 

1.O,OOO.oon,OO a.OGo.ooo,_ 14.UU2Q.4J 1l.0C! 1i4~ 

!MtiIl!! 13010401 D,OO 0,00 0,00 C,OO 0,00 

2007
13011)41)2 0..00 O.DO C,OG UI4!Ullt2,04 1.,$4fHill2..04 i 

2906ill01 2.000.000,00 2.000J'JOO,00 2.00ltOOI).,OO 3217,Cl9$,€l3 5.211..099,òS 

UOO.OOÙ.OO UIOO.OOIl.DG 2.GOItClOO.)Jll &.oH;attoT 1~O1 

1«i..22t;721,oa. 451.34G.491•• 43!U:I6.308,SO ~01.e93.412,10 ~,29.m.on 


