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amministrazione al
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di Entrata
Risorse vincolate

applicate al bilancio
dell'esercizio 2020

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

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2020

finanziato da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

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

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020

(d)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

e

Capitolo di Spesa correlato

(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)

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)

Vincoli derivanti dalla legge

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

12003101

              0,00      1.873.846,79        -180.882,12       2.645.970,68       2.826.852,80

1.9 -FONDO MISURA 1  1

              0,00      1.766.088,80      1.873.846,79         993.964,91AVANZO MISURA 1     401   1

12003102

              0,00        108.700,64               0,00               0,00               0,00

2.9 -FONDO MISURA 2  1

              0,00         18.613,51        108.700,64         127.314,15AVANZO MISURA 2     401   2

12003103

              0,00        937.594,18        -180.849,01       1.102.307,56       1.283.156,57

3.9 -FONDO MISURA 3  1

              0,00        562.612,52        937.594,18         397.899,14AVANZO MISURA 3     401   3

12003104

              0,00         82.483,37             -23,79         487.014,80         487.038,59

4.9 -FONDO MISURA 4  1

              0,00        458.876,81         82.483,37          54.345,38AVANZO MISURA 4     401   4

12003105

              0,00        150.000,00               0,00          85.000,00          85.000,00

5.9 -FONDO MISURA 5  1

              0,00              0,00        150.000,00          65.000,00AVANZO MISURA 5     401   5

12003106

              0,00        374.031,11          -7.600,00         371.371,83         378.971,83

6.9 -FONDO MISURA 6  1

              0,00        118.953,69        374.031,11         121.612,97AVANZO MISURA 6     401   6
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Capitolo di Entrata
Risorse vincolate

applicate al bilancio
dell'esercizio 2020

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

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2020

finanziato da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2020

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

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

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020

(d)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

e

Capitolo di Spesa correlato

(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)

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)

12003107

              0,00      1.254.508,73         -38.287,75       2.136.967,85       2.175.255,60

ALTRI FONDI  1

              0,00      1.174.466,47      1.254.508,73         292.007,35AVANZO ALTRI PROGETTI     401   7

              0,00      4.781.164,82        -407.642,67       6.828.632,72       7.236.275,39              0,00      4.099.611,80      4.781.164,82       2.052.143,90Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

Altri vincoli

              0,00              0,00               0,00               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00Totale Altri vincoli (l/5)

              0,00      4.781.164,82        -407.642,67       6.828.632,72       7.236.275,39              0,00      4.099.611,80      4.781.164,82       2.052.143,90Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

              0,00               0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

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

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/1=l/1-m/1)

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

      6.828.632,72       7.236.275,39
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/4=l/4-m/4)

              0,00               0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/5=l/5-m5)

      6.828.632,72       7.236.275,39
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n=l-m)

              0,00               0,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto

a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).
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