
Allegato 7  Risultato di amministrazione - quote VINCOLATE

Tipologia 

vincolo
Vincolo

Capitolo di 

entrata 

Capitolo di 

spesa
Descr.

Risorse vinc.  nel 

risultato di 

amministrazione

al 1/1/ 2020

Risorse vincolate 

applicate al bilancio

dell'esercizio 2020

Entrate vincolate 

accertate nell'esercizio 

2020

Impegni eserc. 2020 

finanziati da entrate 

vincolate accertate 

nell'esercizio o da quote 

vincolate del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  al 

31/12/2020 finanziato da 

entrate vincolate 

accertate nell'esercizio o 

da quote vincolate del 

risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui attivi 

vincolati
2
 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 2020 

di impegni finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato dopo 

l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio 2019 non 

reimpegnati nell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel 

bilancio al 31/12/2020

Risorse vincolate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2020

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

(f)+(g)

(i)=(a) +(c)         -( d)-(e)-

(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

-                                -                                

0 0 0 0 0 -                               -                               

Finanziamenti diretti UE EC231.00* SC10.* 250.231,37                   250.231,37                   24.101,00                     226.130,37                   226.130,37                   

L.R. 1/2018 EC232.00* SC10.* 100.000,00                   100.000,00                   100.000,00                   100.000,00                   

L.R. 20/2015 ART.9 e precedenti EC232.20* SC10.* 8.708.630,93                 8.708.630,93                 6.000.000,00                 6.921.040,05                 573.978,90                   194.829,39                                7.018.782,59                 7.018.782,59                 

L.R. 7/2007 EC235.00* SC10.* 2.225.276,74                 2.225.276,74                 1.450.000,00                 1.215.915,78                 41.846,00                     2.417.514,96                 2.417.514,96                 

L.R.32/2016 ART.1 EC235.00* SC10.* 7.759.493,00                 7.759.493,00                 8.866.474,64                 1.117.924,32                 373.300,00                   15.134.743,32               15.134.743,32               

PAC SARDEGNA EC235.00* SC10.* 4.816.213,38                 4.816.213,38                 418.015,68                   131.549,80                   187.129,07                   2.546.861,22                             2.368.688,97                 2.368.688,97                 

PO FEAMP EC235.00* SC10.* 112.444,51                   112.444,51                   105.300,00                   2.811,51                       93.371,37                                  121.561,63                   121.561,63                   

PO MARITTIMO EC235.00* SC10.* 25.000,00                     25.000,00                     25.000,00                     

POR SARDEGNA 14-20 ASSE 1 EC233.005 SC10.* 26.816.354,62               26.816.354,62               5.146.488,90                 6.892.969,34                 14.776.896,38               14.776.896,38               

POR SARDEGNA 14-20 ASSE 3 EC233.00* SC10.* 1.163.416,34                 1.163.416,34                 135.378,30                                1.298.794,64                 1.298.794,64                 

POR SARDEGNA 14-20 ASSE 4 EC233.006 SC10.* 865.807,87                   865.807,87                   660.000,00                   410.920,38                   1.114.887,49                 1.114.887,49                 

PRS 2014-2019 EC233.00* SC10.* 1.007.567,41                 1.007.567,41                 200.000,00                   984.640,00                   222.927,41                   222.927,41                   

ALTRE RISORSE EC233.00* SC10.* 122.395,01                   122.395,01                   52.500,00                     10.000,00                     164.895,01                   164.895,01                   

-                                -                                

53.947.831,18              53.947.831,18              17.777.290,32              15.965.391,74              8.069.223,31                2.835.061,98                             135.378,30                                44.990.822,77              44.990.822,77              

-                                -                                

-                               -                               -                               -                               -                                            -                               -                               

-                                -                                

-                               -                               -                               -                               -                                            -                               -                               

-                                -                                

-                               -                               -                               -                               -                                            -                               -                               

53.947.831,18              53.947.831,18              17.777.290,32              15.965.391,74              8.069.223,31                2.835.061,98                             #RIF! 44.990.822,77              

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

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

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

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

-                               -                               

-                                -                                

44.990.822,77               44.990.822,77               

-                                -                                

-                                -                                

-                                -                                

44.990.822,77              44.990.822,77              Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

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

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)

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

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

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

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

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


