
Allegato 5

Elenco delle risorse vincolate nel risultato  di  amministrazione

SARDEGNA RICERCHE

RENDICONTO 2019

Cap.  di entrata Descr.
Capitolo di spesa 

correlato
Descr.

Risorse vinc.  nel risultato 

di amministrazione

al 1/1/ 2019 

Risorse vincolate applicate 

al bilancio

dell'esercizio 2019

Entrate vincolate accertate 

nell'esercizio 2019

Impegni eserc. 2019 

finanziati da entrate 

vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 

vincolate del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  al 

31/12/2019 finanziato da 

entrate vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 

vincolate del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui attivi 

vincolati o eliminazione del 

vincolo su quote del risultato di 

amministrazione (+) e 

cancellazione di residui passivi 

finanziati da risorse vincolate (-

) (gestione dei residui):

Cancellazione nell'esercizio 2019 di 

impegni finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato dopo 

l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio 2018 non reimpegnati 

nell'esercizio 2019

 Risorse vincolate nel 

bilancio al 31/12/2019 

 Risorse vincolate nel risultato 

di amministrazione al 

31/12/2019 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g)  (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)  (i)=(a) +(c)-( d)-(e)-(f)+(g) 

0 0

0 0 0 0 0 -                                  -                                        

EC231.00* FC SC01.00* Funzionamento -                                  -                                  12.000.000,00               12.000.000,00               -                                  -                                        

EC232.00* ART. 9 L.R. 20/15 (EX L.R. 36/98)SC10.0* Gestione Parco scientifico 9.737.141,11                 17.737.141,26               6.000.000,00                 6.281.032,37                 8.625.082,95                 8.000.000,15 -                       8.831.025,94                 8.831.025,94                       

EC232.20* L.7/2007 SC10.0* Innovazione e Divulgazione 2.496.021,28                 2.496.021,28                 1.570.000,00                 1.764.695,63                 76.048,91                      2.225.276,74                 2.225.276,74                       

EC235.00* PAC 2014-2020 SC10.0* Progetti ISCOL@ 5.157.000,00                 1.912.000,00                 3.811.401,30                 1.461.770,88                 418.015,68                    3.245.000,00                        972.598,64                                4.816.213,38                 4.816.213,38                       

EC233.005 POR FESR ASSE 1 SC10.0* Ricerca e Sviluppo 33.879.771,11               33.879.771,11               10.000.000,00               6.664.343,00                 13.814.447,78               3.415.374,29                             26.816.354,62               26.816.354,62                     

EC233.00* POR FESR ASSE 3 SC10.0* Efficientamento energetico 876.303,00                    876.303,00                    2.065.000,00                 1.777.886,66                 1.163.416,34                 1.163.416,34                       

EC233.006 POR FESR ASSE 4 SC10.0* Efficientamento energetico 1.957.496,52                 1.957.496,52                 152.215,79                    1.200.944,44                 42.960,00                      865.807,87                    865.807,87                          

EC001.00* RISULTATO AMM.NE 2015SC01.00* Altro 8.709.493,00                 8.709.493,00                 950.000,00                    7.759.493,00                 7.759.493,00                       

EC001.00* PROGRAMMA UTILIZZO RISORSE EX ART.14 L.R. 32/2016SC01.00* Innovazione -                                  -                                  -                                  -                                        

ALTRO SC10.0* Altro 320.224,68                    320.224,68                    1.316.512,91                 409.069,74                    242.575,44                                1.470.243,29                 1.470.243,29                       

-                                  -                                        

63.133.450,70               67.888.450,85               36.915.130,00               32.509.742,72               22.976.555,32               4.755.000,15 -                       4.630.548,37                             53.947.831,18               53.947.831,18                     

-                                  -                                        

-                                  -                                  -                      -                                  -                                         -                                  -                                        

-                                  -                                        

-                                  -                                  -                      -                                  -                                         -                                  -                                        

-                                  -                                        

-                                  -                                  -                      -                                  -                                         -                                  -                                        

63.133.450,70               67.888.450,85               36.915.130,00               32.509.742,72    22.976.555,32               4.755.000,15 -                       53.947.831,18               53.947.831,18                     

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

-                                  -                                        

-                                  -                                        

53.947.831,18               53.947.831,18                     

-                                  -                                        

-                                  -                                        

-                                  -                                        

53.947.831,18               53.947.831,18                     Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Vincoli derivanti dalla legge (1/1)

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Altri vincoli

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)


