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ALLEGATO "A"





 



MA GGIORI SPESE CORRENTI 
 
 

 
BILANCIO  

 
N.CAP 

DESCRIZIONE 
CAP. 

STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE ( +/-) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 
copertura finanziaria) 

 
 
 
 
 

2021 

Missione 04 
Programma 07    

Gruppo COFOG 
09.6 

Nuovo 
capitolo 

€ 0,00 + € 1.878,80 € 1.878,80 

L’ importo servirà a coprire i costi per un 
nuovo servizio ausiliario al diritto allo 
studio per gli iscritti all’Istituto 
Professionale per il settore dei servizi – 
indirizzo servizi per l’enogastronomia - 
l’ospitalità alberghiera presso la sede 
dell’Istituto Tecnico – Turistico “Di 
Brazzà” di Lignano Sabbiadoro, a 
decorrere dall’anno scolastico 2021/22. 

 
 
 
 
 

2022 

Missione 04 
Programma 07    

Gruppo COFOG 
09.6 

Nuovo 
capitolo 

€ 0,00 + € 7.716,50 € 7.716,50 

L’importo servirà a coprire i costi per un 
nuovo servizio ausiliario al diritto allo 
studio per gli iscritti all’Istituto 
Professionale per il settore dei servizi – 
indirizzo servizi per l’enogastronomia - 
l’ospitalità alberghiera presso la sede 
dell’Istituto Tecnico – Turistico “Di 
Brazzà” di Lignano Sabbiadoro, per 
l’anno scolastico 2021/22 e 2022/23. 

 
 
 
 
 

2023 

Missione 04 
Programma 07    

Gruppo COFOG 
09.6 

Nuovo 
capitolo 

€ 0,00 + € 14.158,10 € 14.158,10 

L’importo servirà a coprire i costi per un 
nuovo servizio ausiliario al diritto allo 
studio per gli iscritti all’Istituto 
Professionale per il settore dei servizi – 
indirizzo servizi per l’enogastronomia - 
l’ospitalità alberghiera presso la sede 
dell’Istituto Tecnico – Turistico “Di 
Brazzà” di Lignano Sabbiadoro, per 
l’anno scolastico 2022/23 e 2023/24. 

 
 
 
 
 



MINORI SPESE CORRENTI 
 
 

 

BILANCIO 
 

CODICE  
 

N.CAP 
DESCRIZIONE 

CAP. 
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE ( +/-) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 
copertura finanziaria) 

 
 
 
 

2021 04.07-
1.04.02.02.9

99 
U 3160 

Contributi per lo 
studio - 

assistenza 
scolastica prog. 

per l'innovazione 
scolastica 

€ 81.500,00 - €   1.878,80 
 

€ 79.621,20 
 

La minor spesa è data dalla sospensione 
delle attività didattiche in presenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado e dei 
servizi educativi dell’infanzia dal 15 
marzo fino al 7 aprile, ai sensi 
dell’ordinanza del Ministro della Salute 
del 12 marzo 2021, il D.P.C.M. del 2 
marzo 2021 e il D.L. 13 marzo 2021, 
recanti misure urgenti di contenimento 
del contagio da COVID. 

 
    2022 

04.07-
1.04.02.02.9

99 
U 3160 

Contributi per lo 
studio - 

assistenza 
scolastica prog. 

per l'innovazione 
scolastica 

€ 83.000,00 - €   7.716,50 
€ 75.283,50 

  

 
La minor spesa è data dalla previsione 
di minori richieste per l’a.s. 2021/2022. 

 
2023 

04.07-
1.04.02.02.9

99 
U 3160 

Contributi per lo 
studio - 

assistenza 
scolastica prog. 

per l'innovazione 
scolastica 

€ 83.000,00 - €   14.158,10 
€ 68.841,90 

  

 
La minor spesa è data dalla previsione 
di minori richieste per l’a.s. 2022/2023. 

 


