
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DEL  PROGRAMMA ANNUALE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
 

Visto   il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm/vo contabile 

delle istituzioni scolastiche – Decreto Interministeriale  1° Febbraio 2001, n. 44;  

Visto  il CCNL del 24/03/2003; 

Visto  il CCNL del 29/11/2007; 

 Viste  le sequenze contrattuali del 13/2/2008 e del 25/07/2008; 

 Vista  la nota n. 1727 del 24/9/2008; 

 Vista la nota ministeriale  prot. n. 3338   del 25/11/2008;  

Vista  la legge finanziaria 2010; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 9245/del 21/09/2010; 

Vista  la nota MIUR del 4/10/2010 ns prot. n. 8946 del 12/10/2010; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 11390  del 25/11/2010;   

Vista   la nota MIUR prot. n. 10773 dell’11/11/2010 relativa alle indicazioni per la  

predisposizione del programma Annuale 2011; 

Visto   l’approvazione del POF , adottato dal C.I. con deliberazione n.6/3  del  04 

Novembre   2010. 

Tenuto conto   dell’avanzo di amministrazione  del 31/12/2010; 

Considerato  l’ipotesi del contratto integrativo d’istituto siglato il 30/12/2010; 

Accertata la compatibilità finanziaria del fondo d’istituto da parte dei Revisori in data 17 

Gennaio 2011 

      

PREDISPONE 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto 44/2001 il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2010 

      Premessa 

 

Il presente  programma annuale è stato predisposto raccordandosi direttamente  con il piano 

dell’offerta formativa e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel Pof 

realizzando una adeguata  continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria e 

risponde ai principi di efficienza, razionalità, efficacia e trasparenza, tesi ad assicurare una 

democratica gestione, e l’erogazione del miglior servizio scolastico. 

L’Istituto Tecnico Statale  Commerciale per Geometri e per il Turismo  “ T. Acerbo”  di Pescara, 

nasce il 1° di Ottobre 1923 con decreto di Riconoscimento della Personalità Giuridica come Istituto 

Tecnico Commerciale. Nel 1935 si aggiunge il corso Geometri per la formazione di figure 

professionali coerenti con il progressivo sviluppo urbano ed economico-sociale che in quegli anni 

delineava nella Provincia. 

Dal 1° Settembre 2000, con Decreto n. 18 del Provveditore agli Studi di Pescara, è stata 

riconosciuta l’autonomia funzionale didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

che ha consentito di compiere orgogliosamente sul terreno della qualità, ponendo sempre al centro 

di ogni azione le esigenze formative ed educative degli studenti. 

Nell’a.s 2010/11, l’Istituto  risulta composto da una  sede centrale ubicata  in Via Pizzoferrato, n.1, 

che accoglie  gli studenti del Corso Ragionieri e alcune classi  del corso geometri, da una succursale 

ubicata in via Parco Nazionale d’Abruzzo che accoglie  le altre classi del corso  Geometri e da una 

sede distaccata presso il 4° piano e il 2° piano  dell’edificio dell’Istituto Professionale “Di Marzio” 

il cui ingresso autonomo si situa alla Strada Vicinale Bosco, che accoglie alla data odierna, 14  

classi: il triennio iter, i due trienni Mercurio, 2 terze e 2 quarte  classe Igea. Gli allievi iscritti nel 



presente a.s. sono 971, frequentano le 45 classi dell’Istituto, suddivise rispettivamente in 5 classi 

prime,- settore economico-amministrazione-, 3 classi prime settore economico-turismo, 3 classi 

prime settore Tecnologico- Costruzioni Ambiente e Territorio- 17 classi  Ragionieri,  6 classi del 

turismo,    11 classi  geometra . 

. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati meglio le suddivisioni degli alunni per corsi e per sede: 
 

 

Sede centrale via Pizzoferrato- 1         Sede via Parco Nazionale Sede Di Marzio- S.da Vicinale 

Bosco 2^ e 4^ piano 

Corso Amministrazione:n.classi 5   n. 129 

alunni 

 

Corso Igea         n. classi 7   n. alunni    

136 

 

Corso Iter           

   n. classi    5 n. alunni 122 

 

 

 

Corso Costruzione-ambiente e Territorio 

     n.1 classi    n. alunni    28 

 

 Corso geometra n classi 5 . alunni 94 

 

 

 

 

Corso Costruzione-ambiente e 

Territorio  n.2 classi    n. alunni    52 

 

 

Corso geometri  n. classi 6 n. alunni 

111 

 

Corso Igea classe 4  alunni   

104    

 

 

 

 

 

Corso Mercurio  classi 6 alunni 

103 

 

 

 

 

 

Corso Iter classi  4  alunni 97 

Totale   classi 23 n.  alunni                       

509 

Totale classi 8 n. alunni  

163 

Totale classi n. 14  n. alunni 

293 

  

La Dotazione Organica dettagliata  per l’a.s. 2011 è così composta: 

 

N. 1 Dirigente Scolastico ;  

 

N. 74 insegnanti a tempo indeterminato full-time; 

N.4 Insegnanti titolari a tempo indeterminato  part-time; 

N. 1 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time; 

N.1 insegnanti  di sostegno a tempo determinato fino al 31 Agosto  2011 

N.2 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno; 

N.2 Insegnante di religione  titolare a tempo indeterminato full-time; 

N.1 Insegnanti di religione incaricati annuali. 

N.2 insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 

N.2 insegnante di sostegno  con contratto a tempo determinato su spezzone orario 

N. 1 Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi; 

N. 8 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato; 

N. 2 Assistente Tecnico a tempo indeterminato; 

N. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato; 

N. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale; 

N. 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2011 



 

N. 2 unità personale estraneo all’amministrazione che esplita il servizio di pulizia.; 
 

 

DISAMINA delle RISORSE 
 

ENTRATE 

 

 

Aggregato 01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
La situazione finanziaria definitiva al 31/12/2010 presenta un avanzo complessivo di 

amministrazione di €. 370.725,55 che viene iscritto nelle entrate del programma annuale 

all’aggregato  01 e più precisamente :   

-    Voce 01 non Vincolato     €. 101.185,10 

- Voce 02 Vincolato    €. 269.540,45 

Tale avanzo viene utilizzato, come descritto nell’allegato mod.d,  pagina seguente ( art. 3 comma 2 

D.I. 44) e ammonta ad €. 300.282,70. La differenza tra l’avanzo totale, €. 370.725,55  e l’avanzo 

utilizzato nel modello D, è confluito  nella  disponibilità da programmare, €. 70.442,85. 

 
 

Aggr. 

 Importo 

vincolato 

Importo non 

vincolato 

 Voce    

A  Attività     221.283,76 28.486,61 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 26.929,17 10.500,00 

 A02 Funzionamento didattico generale 300,00   4.000,00 

 A03 Spese di personale 194.054,59  1.486,61 

 A04 Spese d’investimento 0,00 10.000,00 

 A05 Manutenzione edifici 0,00   2.500,00 

P  Progetti 46.674,04   3.838,29 

 P129 Continuità e orientamento 16.942,26          0,00 

 P142 Patentino 3.174,23 49,10 

 P143 Progetto legalità 0,00 0,00 

 P146 Certificazioni linguistiche 0,00 1.789,19 

 P147 Progetto dispersione scolastica 26.557,55 2.000,00 

  Totale generale 267.857,80 32.324,90 

 

 
Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 
Voce 01- dotazione ordinaria 

 

In questa voce è iscritta la somma, per l’ intero esercizio finanziario   2011 di €. 77.051,50, tale 

somma è stata assegnata  e calcolata  sulla base  del Decreto Ministeriale n. 21/2007. L’ulteriore 

somma di €. 122.722,29, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’ Irap 

(lordo dipendente), è stata assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al 

pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011 e in applicazione 

dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009( Legge Finanziaria  per il 2010), concernente il 

Cedolino Unico, detta somma di €. 122.722,29, non viene iscritta  nel Programma Annuale 2011, né 

tanto meno accertata. 



La dotazione finanziaria  comunicata dal Miur- Direzione Generale per la politica finanziaria e per 

il bilancio con nota  ministeriale n.10773 dell’11/11/2010     pari a €. 77.051,50, comprendente le 

risorse, per le Supplenze brevi e saltuarie docenti e Ata, €. 18.352,50, finanziamento per spese di 

funzionamento, €. 27.464,00, compenso per i revisori, €. 3.258,00, servizio di pulizia per gli ex 

LSU, €. 27.977,00.  

In base  alla  nota del MIUR  prot. n. 10773 dell’11 Novembre 2010,  eventuali integrazioni e 

modifiche alla risorsa finanziaria per il P.A. 2011, potranno essere disposti da parte della Direzione 

Generale durante  l’anno, saranno oggetto di  variazioni al  bilancio 2011.  

 

Voce 02-– Dotazione perequativa 

 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi ( Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

   

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati 

 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

 

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 

Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 

Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

 
Aggregato 03 – Finanziamento dalla Regione 

 

Voce 01-02- 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

      Voce 3 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

       Voce 4 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 
Voce 01 Unione Europea 

.  

Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  dell’Ente che cura i progetti europei. 



 

     Voce 2 Provincia non vincolati  
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento delle eventuali 

specifiche comunicazioni da parte della provincia. 

 

Voce 03  Provincia vincolato  
La somma iscritta  è di €. 2.559,00 corrispondente ai contributi,  che si prevedono di ricevere  

dall’Ente Provincia in seguito alle convenzioni  stipulate in data 6 Luglio 2010 per l’utilizzo dei 

laboratori di informatica.    

                          Voce 4-5-6 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento delle eventuali 

specifiche comunicazioni da parte dei   Comuni e altre Istituzioni.. 

 

Aggregato 05 – Contributi da privati 
 

Voce 01 – Famiglie non   vincolati 
 

La previsione di €. 54.000,00 viene effettuata sulla scorta dei versamenti che saranno effettuati 

dagli alunni  per contributi di laboratorio, contributi per il funzionamento, attività progettuali,  ed in 

parte per l’assicurazione infortuni, e per l’acquisto di strumenti specifici, attrezzature e  di pagelle 

scolastiche ai sensi della C.M. 267 del 27-07-89. 

 

          Voce 02 Famiglie  vincolati 
 

In detta voce sarà iscritta la somma di €. 77.988,00, corrispondente ai contributi volontari degli 

alunni per  visite d’istruzione, stages, visita Bit di Milano, scambi linguistici, visite guidate, 

certificazioni linguistiche.   La somma trova rispondenza nell’uscita nel funzionamento didattico-

A02- per i viaggi d’istruzione ,€. 35.786,00, P137- stage linguistico, €. 32.736,00;  P147 - Progetto 

Dispersione Scolastica, €. 9.466,00. 

 

.Voce 03 Altri non vincolati 

 
a) €. 16.415,19 contributo della Ditta Euromense per la convenzione del Bar ristoro; 

b) €.   5.500,00  contributo per la convenzione di  cassa con la Banca  Caripe S.p.A. 

 

.Voce 04 Altri  vincolati 

 

a) €. 300,00, contributo dalla banca Caripe S.P.A. di Pescara per borse di studio agli alunni,  

b) €. 6.278,80, contributi alunni per il progetto certificazioni linguistiche; 

c) €. 351,00, contributi alunni per  il progetto  Dispersione Scolastica. 

 

Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Non si prevedono fondi di finanziamento per tale aggregato. 

 

Aggregato 07 – Altre entrate 

 
€. 500,00,  interessi attivi che matureranno sul  C/C bancario e postale.;  

 

Aggregato 08 – Mutui 
Nessuna previsione. 



 

Totale generale delle Entrate:   
 

Da quanto sopra e dall’esame del Mod. A si evince che le voci di entrata più cospicue sono 

rappresentate  dai fondi dello Stato e dai contributi degli alunni. Il primo   il cui ammontare  è 

commisurato ad alcuni parametri  quali (alunni, classi, unità di personale, complessità organizzativa 

e gestionale), il secondo  è commisurato e al numero di alunni presenti nell’istituto e a quello della 

partecipazione del numero   alle visite d’istruzione  

Attraverso le entrate sopra elencate è possibile realizzare le attività  previste  nel Pof e fronteggiare 

le spese per il pagamento degli emolumenti ai supplenti,  per l’acquisto di materiale di consumo per 

le esercitazioni pratiche nei laboratori e per incrementare e modernizzare  la dotazione dei beni 

strumentali e macchine per il funzionamento generale. 

Si fa presente che non  sono stati iscritti, nella voce dotazione ordinaria  i finanziamenti degli 8/12 

del 2011, paria €. 122.722,29,  che riguardano il miglioramento dell’offerta formativa, e più 

precisamente: il fondo dell’istituzione Scolastica, €. 79.620,70, funzioni strumentali €. 5.982,93 

incarichi specifici personale ATA, €. 2.962,73, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, 

€. 2.155,93, esami di Stato, €. 32.000,00. Tali somme come già detto verranno pagate dal Tesoro 

attraverso il cd cedolino unico. 

Inoltre,  non sono stati iscritti nel P.A  i finanziamenti  degli esami per l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione di geometra, formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno 

agli alunni diversamente abile, spese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,  l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa, in attuazione della legge 440/97. Allorquando saranno 

assegnati dai superiori organi  si  procederà ad apportare variazioni attraverso la predisposizione dei 

modelli F e G, al fine di meglio armonizzare l’attività didattica e amministrativa. 

 

Parte II – S P E S E 
 

La parte relativa alle spese si compone di cinque  macro aggregati. 

Aggregato  A -  A t t i v i t à 
 

Voce 01 – Funzionamento amministrativo generale 
 

In tale voce vengono previsti gli acquisti di materiali non didattici ma necessari a garantire il 

funzionamento degli uffici e assicurare i servizi di carattere generale. 

La spesa prevista in €.122.534,23 coperta con €. 10.500,00 dall’Avanzo di amministrazione Non 

Vin., €. 26.929,17, dall’Avanzo di amministrazione Vinc.,  €. 58.199,00   da finanziamento dello 

Stato dotazione ordinaria, €. 225,00 da finanziamenti da Enti locali (Provincia).; €. 17.143,00, da 

contributi privati N.V., €. 9.538,06 da altri contributi privati N.V.,. 

 

Agg.   Importo  

 Voce    

01 11 Personale  3.572,74 

 10 Altre spese di personale 2.500,00  

 1 Contributi ed oneri a carico amm.ne 1072,74  

02  Beni di consumo  18.705,00 

 01 Carta, cancelleria, stampati 7.500,00  

 02 Giornali e pubblicazioni 1.400,00  

 03 Materiale informatico accessori per 

uffici, alloggi, medicinali, materiale 

sanitario e igienico, strumenti tecnico- 

9.805,00  



specialistici, materiale informatico 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 

 90.474,74 

 2 Prestazioni professionali specialistiche –

non consulenziali (ssistenza tecnico-

infomatica  assistenza medico sanitaria e 

altre prestazioni) 

6.650,00  

 6 Manutenzione ordinaria  hardware,  

software e atri beni 

6.500,00  

 7  Noleggi  fotocopiatrici e licenze d’uso 

software 

10.940,00  

 8 Utenze e canoni 1.550,00  

 9 Servizi ausiliari 53.134,74  

 11 Servizi finanziari 5.100,00  

 12 Assicurazioni( su beni mobili e 

assicurazioni per responsabilità civile 

v/terzi per gli alunni) 

7.100,00  

04  Altre spese  7.102,76 

 1 Oneri  postali e telegrafici  3.500,00  

 2 Compensi e indennità  ai revisori 3.602,76  

05  Oneri straordinari e da contenziosi  2.178,99 

 2 Esborso da contenzioso verso 

dipendente 

2.178,99  

99  Partite di giro  150,00 

 1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 150,00  

                                        

Voce 02 – Funzionamento didattico generale 
 

La previsione di spesa,  €. 57.186,00 finanziata  con €. 4.000,00 avanzo di amministrazione N. V. €.  

300,00, avanzo di amministrazione  V.,15.800,00, da contributi  privati  N.V., €. 35.786,00,  da 

contributi privati V, €. 1000,00, da contributi privati altri N.V, €. 300,00  da  altri contributi privati 

V.,   viene giustificata dai seguenti impegni: 

 

Agg.     

 Voce    

2  Beni di consumo  11.000,00 

 01  Carta, cancelleria, stampati, 1.500,00  

 03 Accessori per attività sportive  e 

strumenti tecnico specialistici, 

materiale informatico e software    

per laboratori 

9.500,00  

3  Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 

 43.086,00 

 3 Servizi per trasferte  Italia e 

all’estero  

3.500,00  

 2  Rappresentanza e organizzazione 

manifestazioni e convegni 

1.300,00  

3 6 Manutenzione ordinaria  

laboratori 

2.500,00  

 13 Spese per viaggi d’istruzione 35.786,00  



4  Altre spese  1.600,00 

 3 Borse di studio e sussidio alunni 1.600,00  

8  Altre poste correttive  1.500,00 

 1 Restituzione versamenti non 

dovuti 

1.500,00  

 

Voce 03 – Spese di personale 
  

La previsione complessiva di €. 217.363,84, coperta, €. 194.054,59, con l’avanzo di 

amministrazione V, €. 1.486,61 con l’avanzo di amministrazione N.V.  €. 18.352,50 dotazione 

ordinaria finanziamento dello Stato,  Finanziamenti da Provincia Vincolati, €. 2.334,00,  €. 1.136,14 

contributi da privati N.V, è così giustificata tra le spesa: 

 

Agg.     

 Voce    

01  Personale  182.323,40 

 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 

personale ata (compensi netti ritenute 

previdenziali e assistenziali, ritenute 

erariali) 

26.011,42  

 2 Supplenze brevi e saltuarie  personale ata 

(compensi netti ritenute previdenziali e 

assistenziali, ritenute erariali) 

14.602,00  

 03  I 4/12 dei compensi accessori a carico 

fondo istituto  personale  docenti,  

funzioni strumentali, ore eccedenti  

(compensi netti, ritenute previdenziali e 

assistenziali, ritenute erariali)  

26.292,85  

 04 I 4/12 attività e prestazioni aggiuntive da 

fondo d’istituto personale  ata, indennità 

di direzione, incarichi specifici( netti, 

ritenute previdenziali e assistenziali,  

ritenute erariali) 

23.433,25  

 05 Compensi accessori non a carico Fis 

docenti  

1.050,00  

 06 Compensi accessori non a carico Fis  Ata 3.095,70  

  Corsi di recupero da fondo d’istituto e da 

altri fondi (netti, ritenute previdenziali e 

assistenziali,  ritenute erariali) 

27.774,01  

 06 Compensi per esami( netti, ritenute 

previdenziali e assistenziali) 

1.598,76  

  Borse di studio e sussidi 20.672,12  

 11 Contributi ed oneri a carico 

amm.ne(Irap,inpdap,Inps) 

50.271,78  

03  Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi 

 9.101,01 

 3 Servizi per trasferte Italia e estero 2.500,00  

 04 Formazione e addestramento 6.601,01  

4   Altre Spese   25.939,43 

  Partecipazioni ad organismi nazionali,  5.267,31  



internazionali e reti di scuole 

  Borse di studio e sussidi agli alunni  20.672,12  

 

Voce 04 – Spese di investimento 
 

La previsione di €. 26.000,00 finanziata, €. 10.000,00 da avanzo di amministrazione N. V., 

11.000,00 da contributi privati  N.V,  €. 5.000,00  da altri contributi non vincolati, è destinata a 

fronteggiare le seguenti spese: 

  

Agg.     

 Voce    

06  Beni d’investimento  26.000,00 

 3 Mobili ed arredi per locali ad uso 

specifico 

2.000,00  

 02 Impianti e attrezzature 10.000,00  

 03 Hardware 13.000,00  

 04 Materiale bibliografico 1.000,00  

 

Voce A05-manutenzione edifici 
 

La previsione di €. 4.491,48  è  finanziata, da  €. 2.500,00,  Avanzo di Amministrazione N.V., €. 

1.827,62 contributi privati N.V., €. 163,86 contributi privati  altri N.V. La cifra sarà destinata alla 

manutenzione ordinaria dell’immobile poiché la Provincia  non ha assegnato  nessuna somma  per 

tale spesa 

 
Agg.     

 Voce    

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 

 4.491,48 

 6 Manutenzione ordinaria immobili  4.491,48  

 

P – Spese per Progetti 
 
Per l’Aggregato “P” è previsto un impegno di spesa di  €. 113.150,45  di cui   €. 46.674,04 

provenienti dall’Avanzo  di Amministrazione  V., €. 3.838,,29 Avanzo  di Amministrazione N.V. €. 

€. 8.229,38 contributi da famiglie non vincolati, €. 42.202,00 contributi da famiglie vincolati, €. 

5.076,94 altri non vincolati, €. 6.629,80 altri vincolati, €. 500,00 interessi,  Con detti finanziamenti 

potranno essere realizzati i  19  progetti  elencati nel Programma Annuale. Negli stessi sono 

puntualmente indicati gli obiettivi e gli strumenti utili a raggiungere le finalità. I destinatari sono gli 

alunni.  

Di seguito si riportano i  7   progetti con l’indicazione delle somme stanziate, il finanziamento e gli 

obiettivi da raggiungere: 
 

 


