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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE
N. 355
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI
il 20 luglio 2016
Modifica degli allegati 1 e 2 - prospetto degli equilibri e nota integrativa - alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016
e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio espone le motivazioni che rendono necessarie urgenti modifiche alla legge regionale n. 6 del 2016.
In particolare, l'Assessore fa presente che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, è modificato e integrato lo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto
legislativo n. 118 del 2011 relativamente al prospetto degli equilibri secondo la rettifica all'allegato 1
(prospetto degli equilibri 9/6) al decreto medesimo.
Dalla rielaborazione del prospetto degli equilibri emerge il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.
In termini di competenza finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione per un
importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli
ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, e determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Ciò, a condizione che l'ente non abbia registrato un disavanzo in entrambi i due
ultimi esercizi, ad esclusione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, del disavanzo
tecnico e di quello derivante da debito autorizzato e non contratto.
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Verificata la sussistenza di quest'ultima condizione, dall'analisi effettuata in base ai dati di
rendiconto degli ultimi tre esercizi approvati emerge che la media dei saldi di parte corrente in termini
di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati è pari a 410.887.567,93 euro, come si evidenzia nella tabella che segue:
Prospetto A

Gestione di competenza

2012

2013

2014

Accertamenti correnti (entrate titoli 1, 2,3)

a

6.862.779.536,79

6.936.624.020,14

6.047.761.567,82

Spese correnti

b

6.136.942.129,11

5.782.048.339,46

5.716.131.102,57

Spese rimborso prestiti

c

191.996.386,97

272.250.341,24

163.605.658,22

d=a-b-c

533.841.020,71

882.325.339,44

168.024.807,03

Margine corrente competenza
Utilizzo avanzo di amministrazione

e

-

-

-

Entrate non ricorrenti accertate

f

95.140.568,68

151.231.962,58

105.155.932,13

g=d-e-f

438.700.452,03

731.093.376,86

62.868.874,90

Margine corrente utile per copertura investimenti

Media

528.063.722,39

410.887.567,93

Inoltre, per gli impegni pluriennali degli investimenti da imputare ad anni successivi del bilancio di previsione 2016-2018 si applica il minore dei due valori rinvenibile dal precedente prospetto e
quello che segue, salvo che non si evidenzi un saldo negativo nel triennio.
Prospetto B

Gestione di cassa
Versamenti correnti (entrate titoli 1, 2, 3 - competenza e residui)
Pagamenti correnti (spese titolo 1 - competenza e
residui)
Versamenti rimborso prestiti (spese titolo 3 - competenza e residui)
Margine corrente cassa

2012

2013

2014

h

7.188.633.124,89

6.845.394.968,24

6.101.619.563,95

i

5.835.353.703,03

6.105.951.973,70

5.603.808.681,38

l

189.046.472,18

272.250.341,24

163.605.658,22

1.164.232.949,68

467.192.653,30

334.205.224,35

m=h-i-l

Utilizzo fondo cassa

n

-

-

442.412.602,62

Incassi entrate non ricorrenti

o

133.183.141,75

144.993.383,60

82.287.218,65

1.031.049.807,93

322.199.269,70

-190.494.596,92

Margine corrente utile per copertura investimenti

p=m-n-o

Media

655.210.275,78

387.584.826,90

Con riferimento all'apposita sezione dell'allegato 9/6 si evidenziano pertanto le seguenti risultanze:
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)
A) Equilibri di parte corrente
Utilizzo del risultato di amministrazione per il finanziamenti di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

242.567.376,21
59.246.000,00
183.321.376,21

551.936.260,95
0
551.936.260,95

498.340.243,20
0
498.340.243,20
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Il principio generale della competenza finanziaria potenziata n. 16 (All. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni) fa comunque salvi gli impegni di spesa
assunti dalle autonomie speciali fino all'esercizio precedente a quello di adozione della riforma contabile, imputati agli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione.
Pertanto, nelle varie annualità del bilancio di previsione, vanno fatte le seguenti considerazioni:
Anno 2016: al netto delle quote utilizzate del risultato di amministrazione per il finanziamento
della spesa corrente, la parte di margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali è pari a euro 183.321.376,21. Gli impegni per investimenti pluriennali avviati nel 2016,
anno in corso di gestione, e imputati all'esercizio 2016 trovano copertura con l'entrata accertata di
cui ai titoli 4, 5 e 6 del bilancio ovvero con il saldo corrente dell'esercizio 2016 risultante dal prospetto degli equilibri;
Anno 2017: a fronte di un margine corrente di euro 551.936.260,95, la quota del margine corrente
destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili all'esercizio è pari a euro
410.887.567,93 (quota consolidata del margine corrente, come da prospetto A);
Anno 2018: come per l'esercizio precedente, a fronte di un margine corrente di euro
498.340.243,20, la quota del margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili all'esercizio è sempre la quota consolidata del margine corrente di euro
410.887.567,93.
A seguito di quanto sopra esposto, l'Assessore fa presente che l'elenco degli interventi finanziabili con il margine corrente è da riportare nell'allegato 7 della nota integrativa al bilancio di previsione (prospetto D) e che può essere autorizzata l'assunzione di impegni pluriennali da imputare agli
esercizi considerati nel bilancio di previsione, nei limiti dei tetti di margine corrente sopra evidenziati
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Inoltre, per gli impegni pluriennali degli investimenti da imputare ad anni successivi del bilancio di previsione 2016-2018 si applica il minore dei due valori rinvenibile dal prospetto B.
Poiché però, come il prospetto evidenzia, uno degli anni considerati nella media ha segno negativo, non è possibile utilizzare la media del margine di cassa per dare copertura ad investimenti pluriennali per l'assunzione di impegni da imputare ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione
2016/2018.
Con il presente disegno di legge si dà seguito all'attuazione del decreto MEF e adeguamento
degli schemi del Bilancio di previsione con evidenza nella nota integrativa delle modalità di calcolo
per la determinazione del margine corrente e per l'individuazione degli interventi finanziati o finanziabili dal medesimo margine.
L'articolo 1 dispone la sostituzione del prospetto 9/6 dell'allegato 1 alla legge regionale n. 6
del 2016 secondo lo schema aggiornato del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio.
L'articolo 2 dispone sia la sostituzione del punto 4 dell'introduzione dell'allegato 2 - Nota integrativa - come riportato nell'allegato A alla presente legge e anche la sostituzione dell'Allegato 7 "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili" dell'allegato 2 - Nota integrativa - al bilancio di previsione dando corretta evidenza
degli interventi finanziati o finanziabili dal margine corrente.
L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Rettifica allegato 1 - Prospetto 9/6 - alla legge
regionale n. 6 del 2016 (Sostituzione allegati)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 11,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, lo schema dell'allegato 9/6 - bilancio di
previsione - prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio - dell'allegato 1 alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione
per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), è integralmente sostituito dal
corrispondente allegato alla presente legge.
Art. 2
Rettifica allegato 2 - Nota integrativa - alla legge
regionale n. 6 del 2016 (Sostituzione allegati)
1. L'allegato 2 al punto 4 dell'introduzione della nota integrativa è modificato come
riportato nell'allegato A alla presente legge.
2. L' Allegato 7 "Elenco degli interventi
programmati per spese di investimento finanziati
col ricorso al debito e con le risorse disponibili"
dell'allegato 2 - Nota integrativa - al bilancio di
previsione di cui alla legge regionale n. 6 del
2016 è integralmente sostituito dal corrispondente allegato alla presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).
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Allegati alla legge n. ___ del __________

1)
2)
3)

Rettifica Allegato 1 - prospetto 9/6 - Bilancio di previsione - prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
Rettifica Allegato 2 - Nota integrativa - Allegato A - modifica del punto 4 dell'introduzione della
nota integrativa;
Rettifica Allegato 2 - Nota integrativa - Allegato 7 (Elenco degli interventi programmati per spese
di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

ALLEGATO N.9/6 - BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO

Competenza

Competenza

Competenza

anno 2016

anno 2017

anno 2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)

59.246.000,00
32.290.000,00
10.379.076,38
7.084.272.486,47
0,00

33.645.608,79
244.000,00
7.379.033.643,97
0,00

32.290.000,00
0,00
7.154.497.743,20
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)

4.598.235,00
0,00
0,00
215.658.000,00

3.212.000,00
0,00
0,00
0,00

3.362.000,00
0,00
0,00
0,00

(-)
(-)
(-)
(-)

6.626.212.421,64
244.000,00
0,00
0,00
473.084.000,00
0,00
242.567.376,21

6.567.559.774,23
0,00
0,00
0,00
229.348.000,00
0,00
551.936.260,95

6.414.638.500,00
0,00
0,00
0,00
212.591.000,00
0,00
498.340.243,20

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

87.998.000,00
224.830.811,49
579.489.702,75
0,00
651.300.000,00
0,00

0,00
717.328,80
478.826.384,95
0,00
150.000.000,00
0,00

0,00
0,00
406.099.244,27
0,00
153.437.000,00
0,00

(-)
(-)

0,00
215.658.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
4.598.235,00
1.274.060.094,20
717.328,80
0,00
15.000.000,00
308.643.000,00
220.000,00
274.120.814,96-

0,00
3.212.000,00
1.032.946.505,23
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
220.000,00
416.394.791,48-

0,00
3.362.000,00
1.020.074.788,60
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
463.680.544,33-

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

0,00
220.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
220.000,00

0,00
220.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
220.000,00

0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00

31.553.438,75-

135.541.469,47

34.659.698,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto
ordinario
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate
derivanti dal riaccertamento ord.

(+)
(-)
(-)
(+)

(-)
(-)
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate
derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Competenza

Competenza

Competenza

anno 2016

anno 2017

anno 2018

(-)
(-)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

242.567.376,21
59.246.000,00
183.321.376,21

551.936.260,95
0,00
551.936.260,95

498.340.243,20
0,00
498.340.243,20

(-)
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Allegato A
L’allegato 2 nella parte “Introduzione” al punto 4 è sostituito con il seguente:

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.

L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, dettagliato per missioni e
programmi costituisce l’allegato n. 7 della presente nota integrativa.
Dalla rielaborazione del prospetto degli equilibri emerge un saldo positivo di parte corrente. Il D.
Lgs. 118/2011 prevede che una quota del saldo positivo di parte corrente, in termini di competenza
finanziaria, può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, successivi a quello in corso di gestione, per un importo non superiore alla media dei saldi di
parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, e
determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, e dell'accertamento delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Ciò, a condizione che l’Ente non abbia registrato un
disavanzo in entrambi i due ultimi esercizi; a tal fine la norma prevede che il risultato di amministrazione
sia determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate mentre non
rileva il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, il disavanzo tecnico e quello derivante da
debito autorizzato e non contratto.
Dall’analisi effettuata in base ai dati di rendiconto degli ultimi tre esercizi approvati, emerge che i
valori del saldo del margine corrente in termini di competenza dei tre esercizi considerati siano sempre
positivi e che la loro media, calcolata in base ai criteri sopra descritti, è pari a euro 410.887.567,93 (quota
consolidata del margine corrente), come si evidenzia nella tabella che segue.
Gestione di competenza
Accertamenti correnti (entrate titoli 1,2,3)
Spese correnti
Spese rimborso prestiti
Margine corrente competenza
Utilizzo avanzo di amministrazione
Entrate non ricorrenti accertate
Margine corrente utile per copertura investimenti

2012
a
b
c
d=a-b-c
e
f
g=d-e-f

2013

2014

6.862.779.536,79
6.136.942.129,11
191.996.386,97

6.936.624.020,14
5.782.048.339,46
272.250.341,24

6.047.761.567,82
5.716.131.102,57
163.605.658,22

533.841.020,71
95.140.568,68
438.700.452,03

882.325.339,44
151.231.962,58
731.093.376,86

168.024.807,03
105.155.932,13
62.868.874,90

Media

528.063.722,39

410.887.567,93

Inoltre, per le autonomie speciali, la norma prevede la possibilità di utilizzare una quota del
margine corrente per la copertura di investimenti da imputare agli esercizi successivi a quelli considerati
nel bilancio di previsione (non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio, sul quale è
autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione).
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In tale caso, la quota del margine corrente utilizzabile, non può essere superiore al minor valore tra
le seguenti medie:
- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza finanziaria
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa.
Entrambe le medie sono riferite ai dati registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre
positivi. La media di parte corrente in termini di competenza è calcolata al netto dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e dell'accertamento delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni
di spese parte corrente, mentre la media in termini di cassa è determinata al netto dell'utilizzo del fondo
cassa e degli incassi delle entrate che non hanno dato copertura a pagamenti di spese parte corrente.
I dati relativi al calcolo dei margini di parte corrente in termini di cassa sono illustrati nella tabella
che segue:
Gestione di cassa
Versamenti correnti (entrate titoli 1,2,3 - competenza e residui)
Pagamenti correnti (spese titolo 1 - competenza e residui)
Versamenti rimborso prestiti (spese titolo 3 - competenza e residui)
Margine corrente cassa
Utilizzo fondo cassa
Incassi entrate non ricorrenti
Margine corrente utile per copertura investimenti

2012

2013

2014

h
i
l

7.188.633.124,89
5.835.353.703,03
189.046.472,18

6.845.394.968,24
6.105.951.973,70
272.250.341,24

6.101.619.563,95
5.603.808.681,38
163.605.658,22

m=h-i-l

1.164.232.949,68

467.192.653,30

334.205.224,35

133.183.141,75

144.993.383,60

442.412.602,62
82.287.218,65

n
o

p=m-n-o 1.031.049.807,93

322.199.269,70 - 190.494.596,92

Media

655.210.275,78

387.584.826,90

Considerato che uno degli anni presenta un margine di segno negativo non possono essere autorizzati
impegni sul pluriennali finanziati dal margine corrente oltre il bilancio di previsione 2016/2018.
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Allegato 7 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON RISORSE DISPONIBILI
al netto delle somme reimputate e finanziate con FPV)

(

A - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

Cod.
Missione
Miss.
1

3

4

5

6

Servizi istituzionali e generali, di gestione
e di controllo

Cod.
Progr.

Programma

1

Organi istituzionali

2
3
4
5
6
7
8
10

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Totale
Ordine pubblico e sicurezza
2
Sistema integrato di sicurezza urbana
3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza Totale
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
Edilizia scolastica
4
Istruzione universitaria
8
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
culturali
2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali Totale
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1
Sport e tempo libero
3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

100.000
480.000

100.000
265.000

100.000
265.000

7.389.000
36.000
4.140.000
-

545.000
110.000
2.516.000
-

545.000
95.000
600.000
-

201.937.000
214.082.000
1.000.000
171.000
1.171.000

192.708.000
196.244.000
-

206.264.000
207.869.000
-

1.520.000
591.000
115.000

1.500.000
391.000
-

1.500.000
391.000
-

2.226.000

1.891.000

1.891.000

400.000
-

-
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON RISORSE DISPONIBILI
al netto delle somme reimputate e finanziate con FPV)

(

A - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

Cod.
Missione
Miss.

7

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Totale
Turismo

Cod.
Progr.

Programma

400.000
1
2

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo

Turismo Totale
8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1
2
3

9

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

10

11

Trasporti e diritto alla mobilità Totale
Soccorso civile

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa

1

Difesa del suolo

2
3
4
5
6

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente Totale
Trasporti e diritto alla mobilità

Previsioni
2016

1
2
3
4
5
6
1

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Sistema di protezione civile

Previsioni
2017

-

Previsioni
2018

-

160.000
-

160.000
-

160.000
-

160.000

160.000

160.000

2.421.000

11.000.000

15.075.000

19.683.000
-

19.580.000
-

18.937.000
-

22.104.000

30.580.000

34.012.000

12.320.000
50.552.000
12.778.000
1.000.000
3.031.000
110.000

10.020.000
62.091.000
5.278.000
5.000.000
2.789.000
10.000

10.038.000
40.539.000
9.678.000
1.000.000
2.789.000
-

20.670.000

28.783.000

23.683.000

100.461.000

113.971.000

87.727.000

23.500.000
25.000
52.000
65.218.000

23.500.000
25.000
550.000
78.524.000

23.500.000
25.000
550.000
90.740.000

88.795.000

102.599.000

114.815.000

1.996.000

1.209.000

1.206.000
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON RISORSE DISPONIBILI
al netto delle somme reimputate e finanziate con FPV)

(

A - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

Cod.
Missione
Miss.

Cod.
Progr.
2

12

Soccorso civile Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Totale
Tutela della salute

14

Tutela della salute Totale
Sviluppo economico e competitività

15

16

Sviluppo economico e competitività
Totale
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

1
2
4
5
6
7
10

Programma
Interventi a seguito di calamità naturali
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

5
7
8

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute

1
2
3
4
5

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2
3
4

Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Previsioni
2016
7.494.000

Previsioni
2017
-

Previsioni
2018
-

9.490.000

1.209.000

1.206.000

100.000
450.000
250.000
3.300.000

100.000
450.000
250.000
542.000

100.000
450.000
250.000
-

4.100.000

1.342.000

800.000

6.991.000
400.000
-

45.992.000
-

223.606.000
-

7.391.000

45.992.000

223.606.000

9.172.000
4.000
5.200.000
1.649.000

8.278.000
6.200.000
500.000

8.126.000
6.200.000
-

16.025.000

14.978.000

14.326.000

10.000
-

10.000
-

10.000
-

10.000

10.000

10.000

31.360.000

17.435.000

17.100.000
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON RISORSE DISPONIBILI
al netto delle somme reimputate e finanziate con FPV)

(

A - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

Cod.
Missione
Miss.

Cod.
Progr.

Programma

2

Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca

3

17

18

19
20

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca Totale
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche Totale
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali Totale
Relazioni internazionali
Relazioni internazionali Totale
Fondo di Riserva
Altri fondi
fondi e accantonamenti Totale

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

-

-

-

-

-

-

31.360.000

17.435.000

17.100.000

1

Fonti energetiche

-

-

-

2

Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti
energetiche

-

-

-

-

-

-

1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

Cooperazione territoriale

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

2.082.000

2.082.000
1
3

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI

-

-

75.133.000
75.133.000
575.067.000

526.488.000

703.599.000
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B - INTERVENTI FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO

Cod.
Missione
Miss.
Servizi istituzionali e generali, di gestione
1
e di controllo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cod.
Progr.

Programma

1

Organi istituzionali

2
3
4
5
6
7
8
10

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Totale
Ordine pubblico e sicurezza
2
Sistema integrato di sicurezza urbana
3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza Totale
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
Edilizia scolastica
4
Istruzione universitaria
8
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
culturali
2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Totale
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1
Sport e tempo libero
3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale
Turismo
1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
2
Politica regionale unitaria per il turismo
Turismo Totale
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1

Urbanistica e assetto del territorio

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

3
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
1
e dell'ambiente
2
3
4
5
6

Previsioni
2017

Previsioni
2018

1.283.000

1.012.000

5.688.000
6.971.000
-

2.731.000
3.743.000
-

18.912.000
1.656.000

8.130.000
2.888.000

8.130.000
1.405.000

20.568.000

11.018.000

9.535.000

600.000

-

-

-

12.384.000

6.563.000

2.113.000

12.984.000

6.563.000

2.113.000

14.371.000

34.498.000

55.476.000

18.826.000
1.450.000

25.039.000
2.899.000

33.999.000
2.899.000

34.647.000

62.436.000

92.374.000

5.812.000

6.988.000

5.275.000

18.982.000

36.219.000

25.798.000

24.794.000

43.207.000

31.073.000

10.350.000

6.810.000

2.250.000

10.350.000

6.810.000

2.250.000

7.685.000

1.223.000

92.000

7.685.000

1.223.000

92.000

Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio
9
e l’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale
Trasporti e diritto alla mobilità
1
Trasporto ferroviario
2
Trasporto pubblico locale
3
Trasporto per vie d'acqua
4
Altre modalità di trasporto
5
Viabilità e infrastrutture stradali
6
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità Totale
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
2
Interventi a seguito di calamità naturali
Soccorso civile Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2
Interventi per la disabilità
4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5
Interventi per le famiglie
6
Interventi per il diritto alla casa
7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale
Tutela della salute
5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
7
Ulteriori spese in materia sanitaria
8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Tutela della salute Totale
Sviluppo economico e competitività
1
Industria, PMI e Artigianato
2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
3
Ricerca e innovazione
4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Sviluppo economico e competitività Totale
Politiche per il lavoro e la formazione
1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
professionale
2
Formazione professionale
3
Sostegno all'occupazione
4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
pesca
2
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
3
caccia e la pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale
Energia e diversificazione delle fonti
1
Fonti energetiche
energetiche
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti
energetiche
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale
2

Previsioni
2016

18
19

Relazioni con le altre autonomie territoriali
1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
e locali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale
Relazioni internazionali
2
Cooperazione territoriale
Relazioni internazionali Totale

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO

9.000.000
9.000.000

15.000.000
15.000.000

12.563.000
12.563.000

126.999.000

150.000.000

150.000.000

C- RIMODULAZIONE TABELLA E DI ALLA LEGGE REGIONALE 6/2015 E SMI

Missione

Programma

2016

2017

2018

Anni successivi

Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. Costruzione,
demolizione, ristrutturazione, recupero e
manutenzione straordinaria di opere e
impianti da P.A. Investimenti realizzati nel
settore dei trasporti. ( ex UPB
S03.03.010)

1
9

12
1

5.688
1.259

2.731
2.842

4.135

1.572
779

Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. - Edilizia
universitaria, residenziale e scolastica (
ex UPB S02.01.005 e S02.01.010)

4
4

3
4

18.912
1.656

8.130
2.888

8.130
1.405

2.129
3.137

Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. - Realizzazione
della scuola di formazione del C.F.V.A.(ex
UPB S04.03.004)

9

5

1.450

2.899

2.899

1.450

9

1

1.154

8.647

17.770

9.196

9

1

7.087

5.137

13.801

3.337

Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. - realizzazione
del piano di opere infrastrutturali (ex UPB
S07.10.005)

1
9
9
10
10

5
1
4
3
5

1.283
4.871
17.281
4.812
17.669

1.012
17.872
23.389
5.738
35.957

19.770
30.099
5.275
25.798

60.430
27.840
6.300
80.581

Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. -programmi di
riqualificazione di edilizia residenziale
pubblica (ex UPB S04.10.004)

8

2

4.450

3.600

1.100

1.600

8

1

600

-

-

-

8

2

7.934

2.963

1.013

2.000

Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A.- Opere previste dal piano
stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico (ex UPB S004.03.004)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico ( ex UPB
S004.03.004)

Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. -Ampliamento e costruzione di
cimiteri (ex UPB S04.10.005)
Acquisto, costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di beni
immobili costituiti da fabbricati residenziali
e non da parte della P.A. - Costruzione e
recupero alloggi edilizia abitativa (ex UPB
S05.03.010)

Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - opere ed impianti nel settore
agricolo (ex UPB S06.04.021)
Investimenti realizzati nel settore dei
trasporti - Opere nel settore viario (ex
UPB S07.01.002)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Realizzazione dello scavo di
alaggio del polo nautico del Polo nautico
del Nord Ovest della Sardegna (ex UPB
S07.04.002)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Costruzione e completamento
di invasi e opere idriche (ex UPB
S007.07.004)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Opere di sbarramento (ex
UPB S007.07.004)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Investimenti nelle aree di crisi
delle province di Sassari, Nuoro, e
Ogliastra (ex UPB S07.10.005)
Costruzione, demolizione,
ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti da parte
della P.A. - Realizzazione opere di
interesse locale (ex UPB S07.10.005)
Totale complessivo

16

1

7.685

1.223

92

-

10

5

1.313

262

-

-

10

3

1.000

1.250

-

-

9

4

750

750

3.000

4.500

9

4

795

900

900

2.175

14

1

10.350

6.810

2.250

1.100

18

1

9.000

15.000

12.563

3.437

126.999

150.000

150.000

211.563
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D - ELENCO INTERVENTI FINANZIATI DAL MARGINE CORRENTE

Cod.
Missione
Miss.
1

3

4

5

6

7

Servizi istituzionali e generali, di gestione
e di controllo

Cod.
Progr.

Programma

1

Organi istituzionali

2
3
4
5
6
7
8
10

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Totale
Ordine pubblico e sicurezza
2
Sistema integrato di sicurezza urbana
3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza
Ordine pubblico e sicurezza Totale
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
Edilizia scolastica
4
Istruzione universitaria
8
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
culturali
2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Totale
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1
Sport e tempo libero
3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale
Turismo
1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
2
Politica regionale unitaria per il turismo
Turismo Totale

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

100.000

100.000

100.000

480.000
7.389.000
36.000
4.140.000
-

265.000
545.000
110.000
2.516.000
-

265.000
545.000
95.000
600.000
-

74.891.000
87.036.000

32.981.000
36.517.000

33.885.000
35.490.000

1.000.000
28.000
1.028.000

-

-

-

-

1.520.000

1.500.000

1.500.000

578.000
2.098.000
400.000
400.000
160.000
160.000

378.000
1.878.000
160.000
160.000

378.000
1.878.000
160.000
160.000
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Cod.
Missione
Miss.
8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Cod.
Progr.
1
2
3

9

10

11

12

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
1
e dell'ambiente
2
3
4
5
6

Programma
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
9
territorio e l’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale
Trasporti e diritto alla mobilità
1
Trasporto ferroviario
2
Trasporto pubblico locale
3
Trasporto per vie d'acqua
4
Altre modalità di trasporto
5
Viabilità e infrastrutture stradali
6
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità Totale
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
2
Interventi a seguito di calamità naturali
Soccorso civile Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2
Interventi per la disabilità
4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5
Interventi per le famiglie
6
Interventi per il diritto alla casa
7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

2.421.000

11.000.000

15.075.000

13.000.000

15.000.000

15.000.000

15.421.000

26.000.000

30.075.000

12.320.000
50.552.000
6.000.000
1.000.000
2.581.000
110.000

10.020.000
62.091.000
2.900.000
5.000.000
2.339.000
10.000

10.038.000
40.539.000
2.900.000
1.000.000
2.339.000
-

800.000
73.363.000
23.500.000
25.000
52.000
531.000
24.108.000
1.145.000
1.145.000
100.000

3.000.000
85.360.000
23.500.000
25.000
550.000
24.075.000
1.209.000
1.209.000
100.000

1.200.000
58.016.000
23.500.000
25.000
550.000
24.075.000
1.206.000
1.206.000
100.000

450.000
250.000

450.000
250.000

450.000
250.000

800.000

800.000

800.000
10/12

Allegato 7 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

D - ELENCO INTERVENTI FINANZIATI DAL MARGINE CORRENTE

Cod.
Missione
Miss.
13

Tutela della salute

14

Tutela della salute Totale
Sviluppo economico e competitività

15

16

17

18
19
20

Sviluppo economico e competitività Totale
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Cod.
Progr.

Programma

5
7
8

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute

1
2
3
4
5

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2
Formazione professionale
3
Sostegno all'occupazione
4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
pesca
2
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
3
caccia e la pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale
Energia e diversificazione delle fonti
1
Fonti energetiche
energetiche
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti
2
energetiche
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale
Relazioni con le altre autonomie
1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
territoriali e locali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale
Relazioni internazionali
2
Cooperazione territoriale
Relazioni internazionali Totale
Fondo di Riserva
1
Altri fondi
3

Previsioni
2016

Previsioni
2017

6.991.000
400.000
7.391.000
8.322.000
5.200.000
1.649.000
15.171.000

45.992.000
45.992.000
8.278.000
6.200.000
500.000
14.978.000

-

-

Previsioni
2018
223.606.000
223.606.000
8.126.000
6.200.000
14.326.000
-

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

29.860.000
-

17.250.000
-

17.100.000
-

29.860.000

77.000
77.000
2.082.000
2.082.000

17.250.000

77.000
77.000
-

17.100.000

77.000
77.000
-

75.133.000
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Cod.
Missione
Miss.
fondi e accantonamenti Totale
Totale complessivo

Cod.
Progr.

Programma

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Previsioni
2018

75.133.000
333.201.000

254.306.000

406.819.000

Dall’analisi effettuata in base ai dati di rendiconto degli ultimi tre esercizi approvati la quota consolidata del margine corrente è pari a euro 410.887.567,93 e rappresenta il tetto limite per
l'assunzione di impegni di natura pluriennale da assumersi durante il triennio del bilancio di previsione.
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