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SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale

Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati (*)

-

331.192,01

-

331.192,01

altra tipologia (**)

192.178,80

757.821,19

-

949.999,99

Totale

192.178,80

1.089.013,20

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1190,
n. 310, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191 D.Lgs n.50/2016

Febbraio 2021

Note:

-

1.281.192,00
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(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alle schede E e alla scheda C . Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma
(*) quota di cofinanziamento del progetto di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti in Casal Velino", da parte della partecipata dell'Ente, EcoAmbiente
Salerno SpA

(**) progetto di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti in Casal Velino" , oggetto di richiesta di finanziamento alla Regione Campania, a valere sulle risorse
del FSC 2014-2020, per il quale è stato già assegnato all'EdA SA lo stanziamento di € 950.000,00, giusta nota prot. n.0372058 del 05/08/2020 della Giunta Regionale della CampaniaDirezione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti- Staff tecnico operativo , acquisita in atti prot. n. 1517 del 06/08/2020

