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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE
N. 448
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIA
il 5 settembre 2017
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive
nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di
mercato del latte della campagna 2016/2017) e incremento della dotazione finanziaria
***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive
nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di
mercato del latte della campagna 2016/2017), su proposta della Giunta regionale, sono state riprogrammate le risorse già recate dalla legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 31, che autorizzava per l'anno 2017 la spesa di euro 14.000.000 per far fronte alle difficoltà del comparto ovino conseguenti al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato
del latte nella campagna 2016/2017. Con la stessa legge inoltre sono state individuate ulteriori risorse
finanziarie, pari a euro 3.000.000 e rinvenienti dal bilancio dell'agricoltura, da destinare al comparto.
Il disegno di legge proposto modifica gli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 19 del 2017. Le
modifiche introdotte all'articolo 1 prevedono l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'intervento di ulteriori euro 30.000.000 e l'estensione degli aiuti alle imprese del comparto caprino.
Le modifiche all'articolo 3, che viene sostituito, prevedono:
- al comma 1, la precisazione che gli aiuti previsti saranno erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato
applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- al comma 2, l'autorizzazione alla Giunta regionale di stabilire che gli aiuti previsti o parte di essi
possano essere attuati conformemente a quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale
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(FSN).
La nuova formulazione dell'articolo 3, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, che
non individua in maniera univoca quale sarà la base normativa in base alla quale sarà attuato l'intervento, è dettata principalmente dall'esigenza di definire le interlocuzioni, ancora in corso, col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che oltre a coordinare a livello nazionale la materia degli aiuti di Stato in agricoltura, dal canto suo, sta definendo interventi straordinari per far fronte alla
grave e perdurante siccità dell'anno in corso.
In relazione all'articolo 3 "Disposizioni finanziarie" si riporta la seguente illustrazione:
- Comma 1 - Disposizioni finanziarie in materia di economie realizzate dall'ASPAL
Relativamente alla dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro in attuazione delle disposizioni
contenute nella legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI
IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna), articolo 2, e successivi provvedimenti di
indirizzo e attuativi, e alla dotazione finanziaria originariamente prevista in euro 3.040.000 per la
correlata attività formativa dei lavoratori interessati al procedimento, a oggi risulta notevolmente
ridimensionato il fabbisogno finanziario per l'anno 2017 prevedendo un'economia di spesa pari a
complessivi euro 7.700.000 (titolo 03, tipologia 500). Poiché le risorse sono state già erogate all'ASPAL, con la presente disposizione si adeguano gli stanziamenti in entrata del bilancio regionale
per l'annualità 2017, conseguentemente alla previsione di restituzione delle somme scaturenti dalle
richiamate economie di spesa, per essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (missione
16 - programma 01 - titolo 1).
- Comma 2 - Disposizioni finanziarie in materia di maggiori accertamenti
A seguito dei maggiori accertamenti sussistenti in conto dei capitoli EC362.021 (Recupero di
somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio - articolo 1, comma 5, legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019.
Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007),
EC361.029 (Rimborsi di assegnazioni statali), EC362.034 (Recupero di somme erogate su capitoli
di spesa relativi ad interventi nel settore energetico) (titolo 03, tipologia 500), pari, rispettivamente,
a euro 2.850.000, euro 287.820,53 ed euro 292.305,34, per complessivi euro 3.430.125,87 (di cui
euro 3.142.305,34 già riscossi e 287.820,53 quale rimborso da parte dello Stato), con la presente
disposizione si adeguano gli stanziamenti in entrata del bilancio regionale per l'annualità 2017, per
essere destinati alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
- Comma 3 - Disposizioni finanziarie a favore dei consorzi fidi
Con deliberazione del 1° settembre 2017, la Giunta regionale ha provveduto alla riprogrammazione
degli interventi a valere sulle risorse POR-FESR 2014-2020 (missione 01 - programma 12 - titolo
2). Tale riprogrammazione consente di finanziare, per l'anno 2017, con tali fondi i Consorzi fidi per
essere i medesimi destinati all'integrazione del Fondo rischi per la prestazione di garanzie rilasciate
per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Sono conseguentemente liberate le risorse regionali 2017 di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 2015, e all'articolo 2
della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi), previste in annui euro 5.000.000, relative al medesimo intervento (missione 14 - programma 01 - titolo
2), per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo
1).
Con l'articolo 4 "Norma finanziaria" si quantifica, in termini di competenza e cassa, l'incremento della dotazione finanziaria, già assegnata con la legge regionale n. 19 del 2017, per un importo
pari a euro 30.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
La copertura finanziaria è come di seguito dettagliata:
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1. Nuove entrate. A seguito delle economie e dei maggiori accertamenti di cui, rispettivamente
ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, per complessivi euro 11.130.125,87 sono, con il presente disegno di
legge, iscritte nuove entrate (titolo 3, tipologia 500) destinate alle finalità del disegno di legge medesimo.
2. Contributo Confidi 2017. A seguito della riprogrammazione sui Fondi POR-FESR, il contributo ai consorzi fidi per l'anno 2017, di cui all'articolo 3, comma 3, è finanziato per euro 5.000.000
sui fondi stessi, consentendo di destinare, quindi, la stessa somma, già stanziata in bilancio (missione
14 - programma 02 - titolo 01 - cap. SC06.0800) a favore della finalità della presente legge.
3. Minori oneri per mancato utilizzo risorse "reclutamento". Come è noto, il fondo per il reclutamento (missione 01 - programma 10 - titolo 01 - cap. SC01.0126) è determinato sulla base delle disposizioni statali vigenti in materia e consente di definire il piano del fabbisogno del personale anche
dirigente. Sono state attivate:
- le procedure di acquisizione del personale dirigenziale (mobilità da altre pubbliche amministrazioni, con cessione di contratto, nella misura del 20 per cento dei posti da ricoprire) attualmente in fase di conclusione; a breve verrà bandito il relativo concorso, che si concluderà nei primi mesi del
prossimo anno;
- è in corso la procedura di stabilizzazione del precariato che si prevede di chiudere entro i prossimi
mesi.
Di conseguenza, lo stanziamento di bilancio relativo a tale fondo, previsto come dotazione annua, può
essere ridotto della somma di euro 3.000.000 in quanto non necessaria per la copertura dei suddetti
programmi di spesa.
4. Minori oneri finanziari per mutuo. È ridotto lo stanziamento in spesa 2017 (missione 50 programmi 1 e 2 - titoli 1 e 4) corrispondente alla prima rata di ammortamento relativa alla quarta erogazione del mutuo a copertura del piano regionale di infrastrutture, che in sede di redazione della manovra finanziaria 2017-2019 si era previsto di versare già a partire dal 30 giugno 2017. Poiché detta
erogazione nell'anno 2017 non è stata al momento ancora richiesta, in ragione dello stato di avanzamento dei cronoprogrammi degli investimenti finanziati con tale mutuo, la prima rata di ammortamento scadrà non prima del 31 dicembre 2017. Conseguentemente lo stanziamento sul capitolo
SC08.0083, relativo alla quota interessi, è ridotto di euro 2.600.000, in misura corrispondente agli interessi conteggiati con riferimento al primo semestre dell'anno, mentre lo stanziamento sul capitolo
SC08.0118 è ridotto di euro 3.715.000, in misura corrispondente alla quota capitale (costante) non versata a giugno. Una quota pari a euro 555.000 è accantonata a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La restante somma di euro 5.760.000 è destinata alle finalità della presente legge.
5. Ulteriori riduzioni di spese. Sulla base dello stato di attuazione dei programmi ed effettive
esigenze finanziarie è possibile definire le seguenti minori spese per un ammontare complessivo pari a
euro 5.109.874,13:
- spese per favorire la continuità territoriale (missione 10 - programma 04 - titolo 01 - cap.
SC07.0627), pari a euro 2.000.000;
- contributo annuale all'Agenzia sarda delle entrate (ASE) per spese di funzionamento (missione 01 programma 04 - titolo 1 - cap. SC08.6790), pari a euro 400.000;
- attuazione del Piano di azione straordinario per l'eradicazione della peste suina in Sardegna (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - cap. SC05.0376), pari a euro 1.000.000;
- Fondo unico per la programmazione comunitaria FESR 2014-2020 - Quota Regione (missione 01 programma 12 - titolo 1 - cap. SC01.5065), pari a euro 1.709.874,13.
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Incremento della dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria destinata al
finanziamento del programma di sostegno delle
imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di
mercato del latte della campagna 2016/2017 di
cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale
3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del
comparto ovino attive nella produzione agricola
primaria per far fronte al deterioramento delle
condizioni di produzione e di mercato del latte
della campagna 2016/2017), anche in considerazione delle gravi conseguenze dell'eccezionale
siccità dell'anno in corso, è incrementata di euro
30.000.000.
2. Il programma di sostegno di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale n. 19
del 2017, è esteso anche alle imprese del comparto caprino attive nella produzione agricola
primaria.
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 19 del 2017 (Normativa applicabile)
1. L'articolo 3 della legge regionale
n. 19 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Normativa applicabile)
1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati conformemente ai principi generali
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e
al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato
applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 e
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire
che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte
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di essi siano attuati conformemente a quanto
stabilito per la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole dal capo II (Interventi
compensativi) del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38).".
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Le economie realizzate dall'Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
sulle somme già trasferite alla medesima agenzia
per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016,
n. 34 (Modifica alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo
delle attività di cui alla convenzione RegioneATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta
dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale
della Sardegna) (missione 09 - programma 02,
titolo 1) pari a euro 7.700.000, sono riversate,
nell'annualità 2017, alle entrate del bilancio regionale (titolo 3, tipologia 500) per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. I maggiori accertamenti sussistenti in
conto dei capitoli EC362.021, EC361.029,
EC362.034 (titolo 3, tipologia 500), e pari, rispettivamente, a euro 2.850.000, euro
287.820,53 ed euro 292.305,34, per complessivi
euro 3.430.125,87, sono iscritti, in conto dei
medesimi titolo e tipologia, nel bilancio regionale per l'annualità 2017, per essere destinati alle
finalità di cui alla presente legge (missione 16 programma 01 - titolo 1).
3. Il contributo annuale regionale di cui
all'articolo 19 della legge regionale 9 marzo
2015, n. 5 e all'articolo 2 della legge regionale
19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di
consorzi di garanzia fidi), pari ad annui euro
5.000.000, autorizzato a favore dei Consorzi fidi
e destinato all'integrazione del Fondo rischi per
la prestazione di garanzie rilasciate per favorire
l'accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese, è finanziato, per l'anno 2017, a valere
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sulle risorse POR - FESR 2014-2020 (missione
01 - programma 12 - titolo 2) secondo la riprogrammazione degli interventi già adottata dalla
Giunta regionale con propria deliberazione. Sono conseguentemente liberate le risorse regionali
relative al medesimo intervento, pari a euro
5.000.000 per l'anno 2017 (missione 14 - programma 01 - titolo 02), per essere destinate alle
finalità di cui alla presente legge (missione 16 programma 01 - titolo 1).
Art. 4
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e
cassa, in euro 30.000.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Agli stessi oneri si provvede, per il
medesimo anno 2017:
a) quanto a euro 11.130.125,87 mediante le
risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3,
riversate alle entrate del bilancio regionale
(titolo 3 - tipologia 500);
b) quanto a euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19 della legge regionale n. 5 del
2015, iscritta in conto competenza e cassa
della missione 14 - programma 01 - titolo 2
del bilancio regionale 2017-2019;
c) quanto a euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale
2017-2019;
d) quanto a euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la
copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche e integrazioni iscritte in conto competenza e
cassa della missione 10 - programma 04 titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;
e) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla
missione 13 - programma 02 - titolo 1 del
bilancio regionale 2017-2019;
f) quanto a complessivi euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per
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euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 50,
programma 01, titolo 01 e, per euro
3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa
nella missione 50 - programma 02 - titolo 4
del bilancio regionale 2017-2019;
quanto a euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate
(ASE)), iscritta in conto competenza e cassa
della missione 01 - programma 04 - titolo 1
del bilancio regionale 2017-2019;
quanto a euro 1.709.874,13 mediante pari
riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in
conto competenza e cassa della missione 01
- programma 12 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019.

3. Nello stato di previsione delle entrate
e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di
cassa, le variazioni di cui all'allegato 1 (tabella
n. 1 per le entrate) e all'allegato 3 (tabella n. 2
per le spese), annessi alla presente legge.
Art. 5
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 presente legge:
Allegato 1 - Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologia
Allegato 2 - Riepilogo dell'entrata per titoli
Allegato 3 - Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli
Allegato 4 - Riepilogo per titoli e missioni - Parte A e Parte B
Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli - Variazioni
Allegato 6 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica
Allegato 7 - Allegato per il tesoriere

ALLEGATO

1

TABELLA N. 1 - VARIAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIA

TITOLO,
TIPOLOGIA

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

DENOMINAZIONE

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

previsioni di competenza

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

previsioni di competenza

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento

previsioni di cassa

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101:IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

previsioni di competenza
previsioni di cassa

10102

Tipologia 102:TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

previsioni di competenza
previsioni di cassa

10103

10104

Tipologia 103:TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE
SPECIALI

Tipologia 104:COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

previsioni di competenza
previsioni di cassa

TITOLO,
TIPOLOGIA

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

20103

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

DENOMINAZIONE

Tipologia 103:TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

20105

Tipologia 105:TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E
DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

previsioni di competenza
previsioni di cassa

30200

Tipologia 200:PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E previsioni di competenza
REPRESSIONEDELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
previsioni di cassa

30300

Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI

previsioni di competenza
previsioni di cassa

30500

TOTALE
TITOLO 3

Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsioni di competenza

11.130.125,87

previsioni di cassa

11.130.125,87

previsioni di competenza

11.130.125,87

previsioni di cassa

11.130.125,87

TITOLO,
TIPOLOGIA

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

DENOMINAZIONE

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

previsioni di competenza
previsioni di cassa

40300

Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

previsioni di competenza
previsioni di cassa

40400

40500

Tipologia 400:ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E
IMMATERIALI

Tipologia 500:ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

50300

Tipologia 300:RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

previsioni di competenza

0,00

previsioni di cassa

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa

50400

Tipologia 400:ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

60300

Tipologia 300:ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

TOTALE
TITOLO 6

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

ACCENSIONE PRESTITI

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TITOLO,
TIPOLOGIA

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

DENOMINAZIONE

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

previsioni di competenza
previsioni di cassa

90200

Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI

previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di cassa

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di competenza

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di cassa

11.130.125,87

0,00

0,00
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RIEPILOGO VARIAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI
VARIAZIONI
VARIAZIONI
VARIAZIONI
PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

DENOMINAZIONE

TITOLO

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

previsioni di competenza

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

previsioni di competenza
previsioni di competenza

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento

previsioni di cassa

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

previsioni di competenza

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza

11.130.125,87

previsioni di cassa

11.130.125,87

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di cassa

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di competenza

11.130.125,87

0,00

0,00

previsioni di cassa

11.130.125,87

0,00

0,00

ALLEGATO
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TABELLA N. 2 - VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
104 Programma
Titolo 1

01
04

VARIAZIONI ANNO
2017

DENOMINAZIONE
Servizi istituzionali e generali, di gestione e
di controllo
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Spese correnti

variazioni di competenza

-400.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

Totale Programma

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

variazioni di cassa

-400.000,00

variazioni di competenza

-400.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa
110 Programma
Titolo 1

10

-400.000,00

Risorse umane

Spese correnti

variazioni di competenza

-3.000.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

Totale Programma

10

Risorse umane

variazioni di cassa

-3.000.000,00

variazioni di competenza

-3.000.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

112 Programma
titolo 2

12

variazioni di cassa

-3.000.000,00

variazioni di competenza

-1.709.874,13

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

spese in conto capitale

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

Totale Programma

12

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

variazioni di cassa

-1.709.874,13

variazioni di competenza

-1.709.874,13

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

TOTALE MISSIONE

01

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
controllo
variazioni di competenza

-1.709.874,13

-5.109.874,13

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-5.109.874,13

VARIAZIONI ANNO
2018

VARIAZIONI ANNO
2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1004

VARIAZIONI ANNO
2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI ANNO
2018

VARIAZIONI ANNO
2019

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

04

Titolo 1

Spese correnti

Altre modalità di trasporto
variazioni di competenza

-2.000.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

Totale Programma

04

Altre modalità di trasporto

variazioni di cassa

-2.000.000,00

variazioni di competenza

-2.000.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

-2.000.000,00

variazioni di competenza

-2.000.000,00

di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

Programma
Titolo 1

-2.000.000,00

13 TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE

1302

-

variazioni di cassa

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
02
Spese correnti
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

Totale Programma

02

TOTALE MISSIONE

13

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa
TUTELA DELLA SALUTE
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-1.000.000,00

-1.000.000,00
-1.000.000,00
-

-

-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
1401 Programma
titolo 2

14

VARIAZIONI ANNO
2017

DENOMINAZIONE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Industria, PMI e Artigianato
01
spese in conto capitale

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-5.000.000,00
-5.000.000,00

Totale Programma

01

Industria, PMI e Artigianato

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-5.000.000,00
-5.000.000,00

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-5.000.000,00
-5.000.000,00

MISSIONE

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI
E PESCA

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

30.000.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

30.000.000,00
30.000.000,00

1601 Programma
Titolo 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
01
Spese correnti

Totale Programma

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

TOTALE MISSIONE

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

30.000.000,00

VARIAZIONI ANNO
2018

VARIAZIONI ANNO
2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

2001

2003

VARIAZIONI ANNO
2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI ANNO
2018

VARIAZIONI ANNO
2019

Fondi e accantonamenti

MISSIONE

20

Programma
Titolo 1

Fondo di riserva
01
Spese correnti

Fondo di riserva

Totale Programma

01

Programma
Titolo 1

Altri fondi
03
Spese correnti

Totale Programma

03

Altri fondi

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-445.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-445.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

555.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

555.000,00
555.000,00
-445.000,00

-

-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
50

5001

5002

Programma
Titolo 1

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
01
Spese correnti

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Totale Programma

01

Programma
Titolo IV

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
02
Rimborso Prestiti

Totale Programma

02

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE

50

DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

VARIAZIONI ANNO
2017

DENOMINAZIONE
DEBITO PUBBLICO

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-2.600.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-2.600.000,00
-2.600.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-3.715.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-3.715.000,00
-3.715.000,00

variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui variazioni fondo pluriennale vincolato
variazioni di cassa

-6.315.000,00
-6.315.000,00
11.130.125,87
11.130.125,87
11.130.125,87
11.130.125,87

VARIAZIONI ANNO
2018

VARIAZIONI ANNO
2019

-2.600.000,00

-3.715.000,00

-

-

ALLEGATO
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PARTE A

RIEPILOGO VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2017

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
variazioni di competenza
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO

-5.109.874,13

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

-5.109.874,13

variazioni di competenza
di cui già impegnato
MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui già impegnato

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
E ATTIVITÀ CULTURALI
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui già impegnato

MISSIONE 07

TURISMO

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

-2.000.000,00

di cui già impegnato
MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

-2.000.000,00

VARIAZIONI PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2018
ANNO 2019

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2017

DENOMINAZIONE

variazioni di competenza
di cui già impegnato
MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 12

di cui già impegnato
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

-1.000.000,00

di cui già impegnato
MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

-5.000.000,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

-5.000.000,00

variazioni di competenza
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

30.000.000,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

30.000.000,00

variazioni di competenza
MISSIONE 17

di cui già impegnato
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza
di cui già impegnato

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

555.000,00

di cui già impegnato
MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

-445.000,00

VARIAZIONI PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2018
ANNO 2019

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2017

DENOMINAZIONE

variazioni di competenza

VARIAZIONI PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2018
ANNO 2019

-6.315.000,00

di cui già impegnato
MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa

-6.315.000,00

variazioni di competenza
di cui già impegnato
MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

di cui fondo pluriennale
vincolato
variazioni di cassa
variazioni di competenza

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.130.125,87

-

-

di cui già impegnato

-

-

-

di cui fondo pluriennale
vincolato

-

-

-

variazioni di cassa

11.130.125,87

-

-

variazioni di competenza

11.130.125,87

-

-

di cui già impegnato

-

-

-

di cui fondo pluriennale
vincolato

-

-

-

-

-

variazioni di cassa

11.130.125,87

ALLEGATO
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PARTE B

RIEPILOGO VARIAZIONE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

VARIAZIONI
VARIAZIONI PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
ANNO 2018
PREVISIONI ANNO 2019
ANNO 2017

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza

21.555.000,00

di cui già impegnato
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

21.555.000,00

previsione di competenza

-6.709.874,13

di cui già impegnato
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

-6.709.874,13

previsione di competenza
di cui già impegnato
TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

-3.715.000,00

di cui già impegnato
TITOLO 4

RIMBORSO PRESTITI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

-3.715.000,00

previsione di competenza
di cui già impegnato
TITOLO 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato

TOTALE TITOLI

di cui fondo pluriennale
vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

previsione di cassa

11.130.125,87

previsione di competenza

11.130.125,87

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.130.125,87

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.130.125,87
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI
VARIAZIONI
CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

ENTRATE

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 -

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

21.555.000,00

21.555.000,00

0,00

0,00

6.709.874,13

-6.709.874,13

0,00

0,00

14.845.125,87

14.845.125,87

0,00

0,00

-3.715.000,00

-3.715.000,00

Totale titoli

-3.715.000,00

-3.715.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.130.125,87

11.130.125,87

0,00

0,00

Spese correnti
Titolo 1di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

11.130.125,87

11.130.125,87

0,00

0,00

-

Spese in conto capitale
Titolo 2

Entrate da riduzione di attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 -

Titolo 3Totale entrate finali

11.130.125,87

11.130.125,87

0,00

Spese per ncremento attività finanziarie

0,00

Totale spese finali

Titolo 6 -

Accensione prestiti

Titolo 4-

Rimborso prestiti

Titolo 7 -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 5-

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9 -

Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

11.130.125,87

0,00

11.130.125,87

0,00

0,00

ALLEGATO
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA
Descrizione
A1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI (DAL 2020 QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE FINALI)
A2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE QUOTE FINANZIATE DA DEBITO (DAL 2020 QUOTA
A3) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER PARTITE FINANZIARIE (DAL 2020 QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE FINALI)
A) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA (A1 + A2 + A3)
B) TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
C) TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI VALIDI AI FINI DEI SALDI FINANZA PUBBLICA
D) TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
E) TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE
F) TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI
H1) TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
H2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (DAL 2020 QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE FINALI)
H3) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE
H4) FONDO CONTENZIOSO (DESTINATO A CONFLUIRE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE)
H5) ALTRI ACCANTONAMENTI (DESTINATI A CONFLUIRE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE)
H) TITOLO 1 - SPESE CORRENTI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) TITOLO 2 - SPESE IN C/ CAPITALE AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
I2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE AL NETTO DELLE QUOTE FINANZIATE DA DEBITO (DAL 2020 QUOTA FINANZIATA DA ENT
I3) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE
I4) ALTRI ACCANTONAMENTI (DESTINATI A CONFLUIRE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE)
I) TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (I=I1+I2-I3-I4)
L1) TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
L2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARTITE FINANZIARIE (DAL 2020 QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE FINALI)
L) TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Competenza 2017
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)

Competenza 2018

Competenza 2019

35.087.191,51
643.970.395,23
-

57.786,15
33.790.216,11
-

13.210,59
6.513.400,00
-

679.057.586,74
6.858.838.725,00
443.674.715,70
201.810.387,24
1.125.611.986,54
168.220.000,00

33.848.002,26
6.917.482.567,00
306.620.459,05
55.657.733,39
657.038.781,06
168.220.000,00

6.526.610,59
6.802.690.000,00
325.681.398,21
55.227.846,34
1.268.851.048,78
168.000.000,00

-

-

-

6.862.599.083,42
57.786,15
1.335.000,00
10.337.597,23
136.928.132,76
6.714.056.139,58
2.454.142.261,90

6.493.898.271,78
13.210,59
1.131.000,00
13.000.000,00
5.000.000,00
6.474.780.482,37
1.461.224.660,39

6.453.447.897,42
1.056.000,00
13.000.000,00
31.193.868,03
6.408.198.029,39
2.024.076.096,50

33.790.216,11
5.338,00
-

6.513.400,00
5.338,00
-

5.338,00
-

2.487.927.140,01

1.467.732.722,39

2.024.070.758,50

171.000.000,00
-

161.000.000,00
-

161.000.000,00
-

171.000.000,00

161.000.000,00

161.000.000,00

104.230.121,63

35.354.338,00

33.708.116,03

ALLEGATO

7

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0104

DENOMINAZIONE

MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2017*

1 SPESE CORRENTI

0110

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Programma

10
Titolo

Residui presunti

10 RISORSE UMANE

Programma

12
Titolo

Totale Programma

4.027.152,57

400.000,00

3.627.152,57

3.787.000,00

-

400.000,00

3.387.000,00

previsione di cassa

4.027.152,57

-

400.000,00

3.627.152,57
-

Residui presunti

875.644,79

875.644,79

108.101.862,00

3.000.000,00

previsione di cassa

110.020.722,80

3.000.000,00

107.020.722,80

108.907.862,00

-

3.000.000,00

105.907.862,00

previsione di cassa

110.093.419,37

-

3.000.000,00

107.093.419,37
-

Residui presunti

33.804.398,23

previsione di competenza

241.576.232,71

previsione di cassa

163.569.901,57

12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL previsione di competenza

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105.101.862,00

previsione di competenza

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.387.000,00

previsione di cassa

previsione di cassa
TOTALE MISSIONE

400.000,00

previsione di competenza

previsione di competenza

0112

3.787.000,00

RISORSE UMANE
1 SPESE CORRENTI

Totale Programma

in diminuzione

-

previsione di competenza

Totale Programma

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2017 *
in aumento

previsione di competenza
previsione di cassa

33.804.398,23
1.709.874,13

239.866.358,58

1.709.874,13

161.860.027,44

278.122.950,10

-

1.709.874,13

276.413.075,97

190.772.202,54

-

1.709.874,13

189.062.328,41

1.007.478.600,53

-

5.109.874,13

1.002.368.726,40

707.418.813,81

-

5.109.874,13

702.308.939,68

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1004

DENOMINAZIONE

MISSIONE

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma

04

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2017*

1 SPESE CORRENTI

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2017 *
in aumento

in diminuzione

Residui presunti

43.227.446,23

previsione di competenza

79.644.571,43

previsione di cassa

43.227.446,23
2.000.000,00

100.967.446,23

2.000.000,00

98.967.446,23
77.644.571,43

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

previsione di competenza
previsione di cassa

104.901.445,98

-

2.000.000,00

102.901.445,98

TOTALE MISSIONE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

previsione di competenza

822.668.848,12

-

2.000.000,00

820.668.848,12

previsione di cassa

607.894.316,20

-

2.000.000,00

605.894.316,20

1302

13

TUTELA DELLA SALUTE

Programma

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA

Titolo

1 SPESE CORRENTI

-

Residui presunti

44.256.705,35

previsione di cassa

88.322.435,75

02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTprevisione di competenza

TOTALE MISSIONE

13 TUTELA DELLA SALUTE

previsione di cassa

1401

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma

01

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo

Titolo

1 SPESE CORRENTI

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

39.936.696,08

previsione di competenza

Totale Programma

MISSIONE

-

2.000.000,00

Totale Programma

MISSIONE

79.644.571,43

77.644.571,43

39.936.696,08

1.000.000,00

43.256.705,35

1.000.000,00

43.256.705,35

88.322.435,75

44.256.705,35

-

88.322.435,75

-

previsione di competenza

3.501.855.063,38

-

previsione di cassa

3.436.737.366,74

-

1.000.000,00
-

88.322.435,75
3.500.855.063,38
3.436.737.366,74
-

Residui presunti

198.264,14

198.264,14

previsione di competenza

13.559.346,20

13.559.346,20

previsione di cassa

13.698.146,05

13.698.146,05

Residui presunti
previsione di competenza

1.746,06

1.746,06

49.696.653,91

5.000.000,00

44.696.653,91

previsione di cassa

23.163.894,81

Totale Programma

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

previsione di competenza

63.256.000,11
36.862.040,86

-

5.000.000,00

31.862.040,86

TOTALE MISSIONE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

previsione di competenza

316.807.996,33

-

5.000.000,00

311.807.996,33

previsione di cassa

161.668.205,41

-

5.000.000,00

156.668.205,41

previsione di cassa

-

5.000.000,00

18.163.894,81

5.000.000,00

58.256.000,11

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1601

DENOMINAZIONE

MISSIONE

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2017*

1 SPESE CORRENTI

Residui presunti

previsione di cassa
Totale Programma

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROA previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

2001

20

Programma

01
Titolo

144.222.270,08
-

223.311.213,19

160.288.121,22

30.000.000,00

-

190.288.121,22

219.757.099,90

30.000.000,00

-

249.757.099,90

previsione di cassa

181.568.357,43

30.000.000,00

-

211.568.357,43
-

Residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

03

30.000.000,00
30.000.000,00

FONDO DI RISERVA

01 FONDO DI RISERVA

Titolo

114.222.270,08
193.311.213,19

178.893.988,86

previsione di cassa

previsione di cassa

Programma

1.736.232,83
30.000.000,00

previsione di competenza

previsione di competenza

2003

1.736.232,83
148.893.988,86

FONDI E ACCANTONAMENTI

1 SPESE CORRENTI

Totale Programma

in diminuzione

-

previsione di competenza

MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2017 *
in aumento

5.752.030,88

5.752.030,88

417.556.107,08

445.000,00

5.752.030,88

-

417.556.107,08

-

445.000,00

417.111.107,08
5.752.030,88
417.111.107,08

ALTRI FONDI
1 SPESE CORRENTI

Residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

158.891.183,82
14.313.368,85

Totale Programma

03 ALTRI FONDI

previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

previsione di competenza

263.529.610,17

previsione di cassa

482.109.378,13

previsione di cassa

256.437.241,29
64.553.271,05

555.000,00

159.446.183,82

555.000,00
-

14.313.368,85
-

555.000,00
-

256.992.241,29
64.553.271,05
264.084.610,17

445.000,00

481.664.378,13

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

5001

DENOMINAZIONE

MISSIONE

50

DEBITO PUBBLICO

Programma

01

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO
2017*

1 SPESE CORRENTI

Residui presunti

previsione di cassa
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBB previsione di competenza
previsione di cassa
5002

Programma

02
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

in diminuzione

-

previsione di competenza

Totale Programma

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2017 *
in aumento

50.442.000,00
50.642.000,00

2.600.000,00

47.842.000,00

2.600.000,00

48.042.000,00

50.442.000,00

-

2.600.000,00

47.842.000,00

50.642.000,00

-

2.600.000,00

48.042.000,00

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
4 RIMBORSO PRESTITI

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

50 DEBITO PUBBLICO

Residui presunti

-

previsione di competenza

112.508.000,00

3.715.000,00

108.793.000,00

previsione di cassa

112.508.000,00

3.715.000,00

108.793.000,00

Residui presunti

-

previsione di competenza

112.508.000,00

-

3.715.000,00

108.793.000,00

previsione di cassa

112.508.000,00

-

3.715.000,00

108.793.000,00

previsione di competenza

162.950.000,00

-

6.315.000,00

156.635.000,00

previsione di cassa

163.150.000,00

-

6.315.000,00

156.835.000,00

Residui presunti

Residui presunti
previsione di competenza

9.990.803.645,44

30.555.000,00

19.424.874,13

10.001.933.771,31

previsione di cassa

9.010.327.757,43

30.000.000,00

18.869.874,13

9.021.457.883,30

Residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.424.044.182,44

30.555.000,00

19.424.874,13

10.435.174.308,31

9.010.327.757,43

30.000.000,00

18.869.874,13

9.021.457.883,30

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

Tipologia

3

PREVISIONI AGGIORNATE

0,00

-

0,00

-

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00

Entrate extratributarie

500 Rimborsi e altre entrate correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

184.269.258,89

11.130.125,87

195.399.384,76

100.483.895,07

11.130.125,87

111.614.020,94
-

residui presunti

0,00

-

184.269.258,89

11.130.125,87

195.399.384,76

100.483.895,07

11.130.125,87

111.614.020,94

11.130.125,87
11.130.125,87

195.399.384,76
111.614.020,94

residui presunti
0,00
10.424.044.182,44
11.130.125,87
previsione di competenza
previsione di cassa
9.010.327.757,43
11.130.125,87
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

10.435.174.308,31
9.021.457.883,30

TOTALE TITOLO

3

Entrate extratributarie

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
184.269.258,89
100.483.895,07

-

-

