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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
(€)

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti

(+)

31.457.832,01

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

39.037.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

35.087.191,51

Entrate titoli 1-2-3

(+)

7.511.146.941,24

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

1.249.256,51

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

Spese correnti

(-)

6.565.698.644,31

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

35.633.106,53

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

150.350.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

Rimborso prestiti

(-)

134.608.571,94

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

0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
A) Equilibrio di parte corrente

653.613.898,49

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

133.242.240,46

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

643.970.395,23

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

616.647.188,57

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

138.194.267,24

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

1.249.256,51

Spese in conto capitale

(-)

1.025.059.732,35

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

913.983.039,94

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

150.350.000,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

10.000.000,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto

(-)

400.950.537,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)
B) Equilibrio di parte capitale

9.678.881,16
-659.159.593,14

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

79.589.975,94

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

79.911.094,78

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

10.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria

9.678.881,16

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

-5.545.694,65

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente

653.613.898,49

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

31.457.832,01
0,00
622.156.066,48

