
 
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/24 del 21.2.2017 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Esercizio provvisorio del bilancio 2017. I stituzione capitolo di spesa SC01.5135 per il 
pagamento degli oneri IRAP relativi ad un contratto  di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato per la realizzazione del pro getto LIFE Master Adapt (LIFE15 
CCA/IT/00006). 

PREMESSA 

Con le note n. 694 del 13/01/2017 e n. 3003 del 15/02/2017 la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente 

chiede l'istituzione di un capitolo di spesa in capo al Cdr 00.05.01.07  per il pagamento degli oneri IRAP 

relativo ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con un esperto esterno per lo 

svolgimento dell'incarico di responsabile finanziario per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria del 

progetto LIFE Master Adapt (LIFE15 CCA/IT/00006), a valere sui contributi di provenienza UE. 

Considerato che con le medesime note si richiede, altresì, la variazione compensativa dell'importo di euro 

1.785,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, dal capitolo SC01.5093, Titolo 1, Missione 09, 

Programma 09, Macroaggregato 103 all'istituendo capitolo di spesa. 

Considerato che la direzione Generale dell'Ambiente evidenzia l'urgenza di procedere all'attuazione del 

progetto a causa delle scadenze assegnate dalla Commissione Europea. 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di bilancio, con 

conseguente modifica della proposta del documento tecnico di accompagnamento, da approvarsi mediante 

specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Con la presente delibera si provvede, pertanto, alla variazione di bilancio di cui sopra e all'istituzione del 

capitolo SC01.5135, Cdr 00.05.01.07, Titolo 1, Missione 09, Programma 09, Macroaggregato 102, PCF 

U.1.02.02.01.000, come meglio rappresentata nella sezione B del presente allegato.  

 

 



 
 
ALLEGATO 1 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  Esercizio provvisorio del bilancio di pre visione 2017-2019. Modifica dell’anagrafica del 

capitolo SC04.0421, CdR 00.01.07.03, ai fini della piena e corretta applicazione del piano 

dei conti integrato di cui all’art. 4 del decreto l egislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  

00.01.07.00 Assessorato dell'Ambiente con delega al la Protezione Civile - Direzione 

Generale della Protezione Civile 

PREMESSA 

Con note n. 204 del 20.01.2017 e n. 588 del 16/02/2017 l’Assessore dell'Ambiente con delega alla 

Protezione Civile ha segnalato la necessità di modificare la codifica del capitolo SC04.0421, CdR 

00.01.07.03, al fine dell’attribuzione di un codice del piano dei conti integrato (PCF) più coerente con la 

natura della spesa. 

Tale modifica comporta una variazione di macroaggregato, con conseguente modifica del documento 

tecnico di accompagnamento, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta 

regionale. 

Sulla base della sopraccitata richiesta, con la presente delibera si provvede pertanto alla variazione, 

nell’ambito del Titolo 1, Missione 11, Programma 1,  della codifica del capitolo SC04.0421, CdR 

00.01.07.03, che passa da Macroaggregato 104, PCF U.1.04.03.99.000 a Macr oaggregato 103, PCF 

U.1.03.02.99.000, con conseguente variazione di descrizione del capitolo, come da parte B1  del 

presente allegato; 

La parte B2  del presente allegato illustra, a soli fini rappresentativi, le variazioni negli stanziamenti 

disponibili di competenza e cassa in conto del Macroaggregato 104  e del Macroaggregato 103,  in 

seguito alle modifiche delle codifiche PCF di cui sopra. 

 



 
 

 
ALLEGATO 2 – PARTE B1 

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

 



 
 
 
ALLEGATO 2 – PARTE B2 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

VARIAZIONE DI SOLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA, DETERMINATA DA MODIFICA PCF

SPESA

UTILIZZO

CASSA

2017 2017 2018 2019

1 1 11 1 103 FR SC04.0421 00.01.07.03

Interventi   volti  a l la  formazione, addestramento e 

l 'aggiornamento del  vol ontaria to del la  protezione ci vi le  e per le  

a ttivi tà  formati ve degl i  addetti  a l l e atti vità di  protezi one civi l e  

(art. 6, L.R. 17 gennai o 1989, n. 3, a rt. 69, comma 2, L.R. 9 gi ugno 

2006, n. 9, art. 5, comma 7, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 3, L.R. 30 

dicembre 2013, n. 36)

U.1.03.02.99.000 23.996,66       159.406,62     200.000,00     -                  

23.996,66    159.406,62 200.000,00 -                

COPERTURA FINANZIARIA

CASSA

2017 2017 2018 2019

1 1 11 1 104 FR SC04.0421 00.01.07.03

Interventi  da imprese pubbl i che e pri vate volti  a l l a  formazione, 

addestramento e l 'aggi ornamento del  volontaria to del l a  

protezione ci vi l e e per le  a ttivi tà  formati ve degl i  addetti  a l l e 

a ttivi tà  di  protezione ci vi l e (art. 6, L.R. 17 gennai o 1989, n. 3, a rt. 

69, comma 2, L.R. 9 giugno 2006, n. 9, a rt. 5, comma 7, L.R. 5 marzo 

2008, n. 3 e art. 3, L.R. 30 dicembre 2013, n. 36)

U.1.04.03.99.000 23.996,66       159.406,62     200.000,00     -                  

23.996,66    159.406,62 200.000,00 -                

TOTALE MACROAGGREGATO 103   

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID TIT. MISS. PROGR. MACR. FONTE CAPITOLO CDR Descrizione PCF
COMPETENZA

TOTALE MACROAGGREGATO 104   

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID TIT. MISS. PROGR. MACR. FONTE CAPITOLO CDR Descrizione PCF
COMPETENZA

 



 
 

 

ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Istituzione capitolo di ENTRATA EC362.093- cdr 00.02.02.05 per accertamento di 
rimborsi delle anticipazione per le spese del perso nale dipendente e dirigente in 
aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni.  

00.02.02.00 Direzione generale dell'organizzazione e del personale 

PREMESSA 

Con nota n. 4008 del 10 Febbraio 2017 il Direttore generale dell'organizzazione e del personale ha 

segnalato la necessità di procedere all’istituzione di un nuovo capitolo di entrata a valere sul Titolo 3, 

Tipologia 3050000, Categoria 3050200 , al fine di consentire l'accertamento delle entrate relative al 

"Rimborso delle anticipazioni per le spese del personale dipendente e dirigente dell'amministrazione 

regionale collocato in aspettativa presso altri enti e amministrazioni". 

In esercizio provvisorio l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata, in assenza di variazione 

compensativa, è consentita con stanziamento pari a zero e nell'ambito di tipologie per le quali è già 

previsto stanziamento, e deve essere approvata mediante specifico atto amministrativo da parte della 

Giunta regionale, ai sensi dell'Allegato 4/2, punto 8, del D. Lgs. n. 118/2011. 

Sulla base della sopraccitata richiesta, con la presente delibera si provvede pertanto all'istituzione, 

nell’ambito del Titolo 3, Tipologia 3050000, Categoria 3050200 , del capitolo EC362.093, cdr 

00.02.02.05, come dettagliato nella parte B  del presente allegato. 

 



 
 
 
 

ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

 


