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…omissis… 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

DPA 2006 - INTEGRAZIONE 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, come evidenziato dalla Relazione resa 

dall’Organo di gestione per la verifica periodica ex art. 9 del “Regolamento dell’attività 

istituzionale”, ad oggi sono stati portati a compimento gran parte degli interventi previsti dal 

documento programmatico 2006. 

È sembrato perciò opportuno al Consiglio di Amministrazione, al fine di rispondere alle 

esigenze degli ulteriori sei mesi che mancano ancora per il termine dell’esercizio, suggerire 

l’integrazione del preventivo dell’anno grazie anche alle disponibilità dell’importo di euro 

153.152,12 rivenienti dal recupero di assegnazioni, o residui di queste, che si può 

fondatamente ritenere non dovranno più venire erogate e che perciò possono recuperarsi per 

altre esigenze. 

L’esercizio 2005, come si ricorderà all’esito dell’approvazione del bilancio, ha 

registrato un avanzo consistente dovuto in parte alla non possibilità di attuazione di alcune 

parti del programma annuale, con particolare riferimento ai settori della Salute pubblica e 

medicina, dell’Arte, attività e beni culturali e del Volontariato, filantropia e beneficenza. 

Da qui, pertanto, l’esigenza evidenziata dall’Organo di gestione di implementare i fondi 

disponibili nei settori di riferimento, attingendo in parte dalle somme recuperate e in parte dal 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti. 

Per il settore Arte, attività e beni culturali, che registra il più significativo aumento delle 

disponibilità, si è inteso crearsi spazi di operatività per portare a compimento alcuni interventi 

di rilievo rinviati ormai da anni. 

 Queste potrebbero essere le variazioni: 

- Arte, attività e beni culturali: aumento della dotazione di € 721. 265,00; 

- Volontariato, filantropia e beneficenza: aumento della dotazione di € 100.000,00; 

- Salute pubblica e medicina: aumento della dotazione di € 120.000,00. 

Le disponibilità sono garantite: 

- per quanto riguarda il Settore della Salute Pubblica e Medicina, dalle somme recuperate 

fino alla concorrenza di euro 120.000,00; 

- per quanto attiene invece ai settori rilevanti, dal Fondo erogazioni nei settori rilevanti e da 

parte delle somme recuperate.  
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- ascoltato l’intervento del Presidente; 

- condivise le valutazioni e considerazioni da lui esposte; 

- preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione illustrata dallo stesso Presidente; 

- all’ unanimità, eccezion fatta per il Presidente che non ha diritto di voto, 

DELIBERA 

- di apportare le seguenti variazioni del Documento di programmazione annuale 

dell’esercizio 2006, approvato in data 28 ottobre 2005: 

- Arte, attività e beni culturali: aumento della dotazione di € 721. 265,00; 

- Volontariato, filantropia e beneficenza: aumento della dotazione di € 100.000,00; 

- Salute pubblica e medicina: aumento della dotazione di € 120.000,00. 

- di approvare la nuova tabella delle destinazioni per i settori, conseguente all’approvazione 

delle variazioni di cui al punto precedente: 

Settore 

Assegnazioni da 

DPA approvato 

in data 28.10.05 

Assegnazioni da 

DPA aggiornato 
Differenze 

Settori rilevanti       

1. Arte, attività e beni culturali       
Musica e teatro 903.850,00 1.078.900,00 175.050,00 

Attività culturali varie 462.150,00 564800,00 102.650,00 

Conservazione beni culturali 475.000,00 918.565,00 443.565,00 

Totale “Arte, attività e beni culturali” 1841.000,00 2.562.265,00 721.265,00 

2. Ricerca scientifica e tecnologica 330.000,00 330.000,00 0,00 

3. Volontariato, filantropia e beneficenza 914.000,00 1.014.000,00 100.000,00 

Totali settori rilevanti 3.085.000,00 3.906.265,00 821.265,00 

        

Altri settori ammessi       

4. Educazione, istruzione e formazione 50.000,00 50.000,00 0,00 

5. Salute pubblica, medicina prev. e riab. 170.000,00 290.000,00 120000,00 

Totali altri settori ammessi 220.000,00 340.000,00 120.000,00 

    

Totali complessivi   3.305.000,00  4.246.265,00  941.265,00 

- di stabilire che la copertura dei maggiori stanziamenti venga effettuata con parte delle 

disponibilità di Euro 153.152,12 rivenienti dal recupero dei contributi perenti; 

- di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa all’Autorità di 

Vigilanza.  
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