Allegato alla Delib.G.R. n. 53/34 del 28.11.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto: Iscrizione nella Missione 20, Programma 03, delle quote vincolate del risultato di
amministrazione 2016 risultanti dal preconsuntivo approvato con Delibera n. 30/4 del 20
giugno 2017.

PREMESSA

Visto l’art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,
il quale stabilisce che “Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote
del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione
dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale
sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli
accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui
al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del
decreto legislativo n. 118 del 2011".
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Vista la delibera 36/33 del 25 luglio 2017 con la quale si provvede alla costituzione, nell’ambito della
Missione 20, Programma 03, dei Fondi per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di
amministrazione, distintamente per la parte corrente e capitale: SC08.7038 e SC08.7039, entrambi in capo
al Cdr 00.03.00.00.
Ritenuto di dover provvedere all’utilizzo di quota parte delle quote vincolate al risultato di amministrazione
2016, iscrivendole negli appositi accantonamenti del bilancio per un ammontare pari a euro 1.308.162,47,
nel capitolo SC08.7038, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di
parte corrente (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno
2017, n. 96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110, ed per un
ammontare pari a euro 298.727,56 nel capitolo SC08.7039, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata
al risultato di amministrazione di parte capitale (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 2,
Macroaggregato 205, come rappresentato nella sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 1 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto: Rettifica della DGR 47/26 del 10/10/2017 - Re-iscrizione di

una

quota

dell'avanzo

vincolato per un importo complessivo pari a euro 58.000,00 relativa alle assegnazioni
statali del Fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità (art. 9,
comma 1, D.lgs 23 maggio 2000, n. 196) - Direzione generale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Vista la delibera n. 47/26 del 10 ottobre 2017 con la quale si è provveduto alla re-iscrizione di una quota
dell'avanzo vincolato pari a euro 58.000,00 con il seguente dettaglio:


euro 16.000,00 SC08.6004 - Cdr 00.10.01.02;



euro 37.000,00 SC08.6058 - Cdr 00.10.01.02;



euro 5.000,00 SC08.6081 - Cdr 00.10.01.02.

Vista la nota n. 2341 del 16/11/2017 con la quale l'Assessore del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale chiede, ai fini della corretta imputazione della spesa predetta, l'istituzione di
un nuovo capitolo di spesa all'interno della Missione 15, Programma 3, PCF U.1.04.04.01.000 in capo al Cdr
00.10.01.02 e la contestuale iscrizione, mediante variazione compensativa in diminuzione dal capitolo
SC08.6004, dell'importo di euro 5.184,72.
Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del seguente capitolo di spesa: SC01.5164 "Reiscrizione somme
vincolate SC01.0483. Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità (art. 18, comma 1, D.Lgs
11 aprile 2006, n. 198) - Trasferimenti correnti - Rif. Cap. entrata EC231.097" CdR 00.10.01.02, Missione 15,
Programma 3, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.04.01.000.
Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'iscrizione, sul capitolo di nuova istituzione SC01.5164, dell'importo di
euro 5.184,72 mediante variazione compensativa in diminuzione dal cap. SC08.6004 come rappresentato
nella sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 2 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PRIMA VARIAZIONE

SECONDA VARIAZIONE
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ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto: Re-iscrizione quote dell'avanzo vincolato per l’importo complessivo di euro 1.308.162,47 di
cui euro 964.835,24 relativa alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA ed euro 343.327,23 per la spesa sanitaria corrente per il
finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA
- Direzione Generale della Sanità.

Vista la nota n. 27052. del 14/11/2017 con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità
chiede la re-iscrizione di alcune quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per un importo
complessivo di euro 1.557.028,84.
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Verificato che, in relazione alle quote indicate nella succitata nota n. 27052/2017 inoltrata dalla D.G. della
Sanità, tra le quote dell’avanzo vincolato indicate nel preconsuntivo 2016 approvato con DGR. n.30/24 del 20
giugno 2017, non risulta ricompresa la quota di euro 15.277,80 di cui al vincolo numero V217 sul capitolo
SC02.1108, mentre la quota di euro 492.039,24 - vincolo numero V273 - sul capitolo SC08.6025 risulta essere
pari a euro 258.450,67.
Considerato che in ragione di quanto sopraesposto la somma complessiva per la quale si può provvedere
all’iscrizione in bilancio risulta essere di euro 1.308.162,47.
Ritenuto necessario, per esigenze tecnico-contabili inerenti il puntuale monitoraggio delle reiscrizioni delle
quote dell’avanzo vincolato, procedere alla istituzione dei nuovi capitoli di spesa SC05.6070, SC08.7189,
SC05.6080 e SC05.6081 come specificato nella sezione B del presente allegato;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti
nel preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 1.308.162,47 nei differenti capitoli di spesa in
dotazione alla D.G. della Sanità, sulla Missione 13, Programma 01, per euro 964.835,24 e sulla Missione 13,
Programma 02, per euro 343.327,23, come rappresentato nella sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 3 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PRIMA VARIAZIONE
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SECONDA VARIAZIONE
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto: Reiscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo pari a euro 298.727,56
relativa ad assegnazioni statali da utilizzare per il Programma sperimentale di edilizia
residenziale “20.000 abitazioni in affitto” – Legge n. 21 del 08/02/2001 – Direzione
Generale dei Lavori Pubblici.

PREMESSA

Vista la nota n. 4112. del 16/11/2017, prot. entrata n. 38444/2017, con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici
chiede la reiscrizione di una quota vincolata del risultato di amministrazione 2016 dell'importo di euro
298.727,56 sul capitolo di spesa SC04.2697 in relazione alle risorse di assegnazione statale destinate al
programma di edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto”, risultate già accertate (accertamento n.
6160010894) ed incassate nell’esercizio finanziario 2016 sul capitolo di entrata EC421.426 e confluite nel
risultato di amministrazione presunto 2016 come quote vincolate.
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Verificato che l’importo di euro 298.727,56 risulta essere ricompreso tra le quote dell’avanzo vincolato indicate
nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V453, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017.
Ritenuto necessario, al fine di un puntuale monitoraggio delle reiscrizioni delle quote dell’avanzo vincolato,
procedere alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa SC04.2735 – CDR 00.08.01.07 come specificato nella
sezione B del presente allegato.
Ritenuto di dover provvedere alla reiscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel
preconsuntivo 2016 di cui al vincolo V453, per l'importo di euro 298.727,56 sul capitolo N.I. SC04.2735 - CDR
00.08.01.07 – Titolo 2 – Missione 08, Programma 02, Macroaggregato 203 – come rappresentato nella
sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 4 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

PRIMA VARIAZIONE
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