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IL CONSIGLIO REGIONALE  
 

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle 

aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, 

n. 777); 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla 

determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio 

regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1° febbraio 2019, n. 2, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2019, n. 255 (Adozione del 

programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di forniture e servizi e del programma per 

l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2020 del Consiglio regionale del 

Lazio);  
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2019, n. 256 (Adozione 

dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 del Consiglio regionale 

del Lazio);  

 

VISTO il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 dell’Istituto regionale 

di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2019, n. 257 (Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022); 

 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto ai sensi del d.lgs. 

118/2011 ed è composto dagli schemi di cui all’allegato n. 9 al medesimo decreto:  

a) nota integrativa al bilancio di previsione (Allegato n. 1); 

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle entrate di bilancio, 

redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);  

c) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle spese di bilancio, 

redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3); 

d) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 recante il riepilogo generale 

delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);  

e) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 recante il riepilogo generale 

delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);  

f) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 recante il riepilogo generale 

delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6); 

g) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);  

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n.8); 

i) prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 9); 

l) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato esercizi 2020 – 2021– 2022 (Allegato n. 10);  

m) prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2020 – 2021 – 2022 

(Allegato n. 11); 

n) elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12); 

o) programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (Allegato n. 13); 

p) programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2020 (Allegato n. 

14); 

q) programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 (Allegato n. 15); 
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r) bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 dell’Istituto regionale di 

studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Allegato n. 16); 

 

VISTO il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 che riporta per il 

triennio 2020-2022 le seguenti risultanze finali: Totale complessivo ENTRATE - in termini di 

competenza rispettivamente in euro 73.151.968,06 per l’esercizio finanziario 2020, in euro 

69.122.380,43 per l’esercizio finanziario 2021 e in euro 69.086.602,62 per l’esercizio 

finanziario 2022 nonché in euro 102.423.128,01 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 

2020; Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 

73.151.968,06 per l’esercizio finanziario 2020 e in euro 69.122.380,43 per l’esercizio 

finanziario 2021 e in euro 69.086.602,62 per l’esercizio finanziario 2022 nonché in euro 

91.822.505,11 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale; 

 

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti reso in data 13 dicembre 2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale 2020-2022; 

 

 

DELIBERA 

 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 

 

di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2020-2022, redatto secondo i principi dettati dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, suddiviso in entrate e spese che 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante secondo i seguenti totali 

generali dell’entrata e della spesa del Consiglio regionale: 

 

- totale complessivo ENTRATE – in termini di competenza rispettivamente in euro 

73.151.968,06 per l’esercizio finanziario 2020, in euro 69.122.380,43 per l’esercizio 

finanziario 2021 e in euro 69.086.602,62 per l’esercizio finanziario 2022, nonché in euro 

102.423.128,01 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

 



5 

 

- totale complessivo SPESE – in termini di competenza rispettivamente in euro 73.151.968,06 

per l’esercizio finanziario 2020 e in euro 69.122.380,43 per l’esercizio finanziario 2021 e in 

euro 69.086.602,62 per l’esercizio finanziario 2022 nonché in euro 91.822.505,11 in termini 

di cassa per l’esercizio finanziario 2020. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

           (Gianluca Quadrana)  (Mauro Buschini) 

              F.to Gianluca Quadrana                                 F.to Mauro Buschini 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, e i relativi allegati sono 

conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale. 

 

 

  

           Per il Direttore 

                 del Servizio Aula e commissioni 

                 il Segretario generale  

                           (Dott.ssa Cinzia Felci) 

                  F.to Cinzia Felci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT 

 



ALLEGATO N. 1 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022 

INTRODUZIONE 

Il Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio è stato redatto in conformità: 

- alla normativa in materia di armonizzazione contabile, disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- allo Statuto della Regione Lazio; 

- alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e ss.mm.. 

In particolare, il d.lgs. 118/2011 prevede che Regioni ed enti locali conformino la propria gestione a principi 

contabili, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni. 

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, ponendo dei 

limiti all’assunzione degli impegni attraverso gli stanziamenti di spesa (con l’esclusione delle previsioni 

riguardanti le partite di giro/servizi per conto di terzi). Risulta, pertanto, possibile impegnare spese su annualità 

successive a quella in corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa. 

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa. 

Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l’andamento delle entrate e delle spese. 

Le entrate sono suddivise per titoli (in base alla fonte di provenienza) e per tipologie (in base alla natura 

dell’entrata). Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni 

principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e se ne 

dà una lettura anche per macroaggregati (sulla base della natura della spesa). 

L’unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l’entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma. 

Una delle novità fondamentali, dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione, è l’introduzione 

del principio della competenza finanziaria “potenziata”, in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti 

nell’anno in cui si perfeziona l’obbligazione giuridica e con imputazione sull’anno nel quale l’obbligazione 

viene a scadenza. 

Viene conseguentemente introdotto il concetto di “fondo pluriennale vincolato”, che è un saldo finanziario, 

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, 

ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 

Il bilancio di previsione espone separatamente l’andamento delle entrate e delle spese ed è elaborato in termini 

di competenza finanziaria. 

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al principio della prudenza. 

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. 

Il bilancio risulta in equilibrio. 

Le entrate e le spese di competenza del Consiglio regionale del Lazio sono state classificate in aderenza al 

piano dei conti finanziario di cui all’allegato 6/1 del d.lgs. 118/2011: 



ENTRATE 

Le entrate del bilancio di previsione 2020-2022 ammontano complessivamente ad euro: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Totale entrate 69.365.146,30 69.122.380,43 69.086.602,62 

Fondo pluriennale di 

entrata 

       95.294,17 - - 

Utilizzo avanzo 

vincolato 

  3.691.527,59 - - 

Stanziamento di 

competenza 

73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 

Le entrate per titoli per l’esercizio finanziario 2020 risultano così dettagliate: 

 TITOLO II

“TRASFERIMENTI CORRENTI “: euro 54.428.477,71:

- Trasferimenti dalla Giunta per il funzionamento del Consiglio: euro 53.990.954,56;  

- Trasferimenti dalla Giunta per il “Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta” 

annualità 2020: euro 90.000,00; 

- Trasferimenti dalla Giunta per Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea: euro 

120.000,00; 

- Contributo AGCom per l’esercizio delle funzioni delegate da parte del Co.re.com.: euro 202.916,16; 

- Trasferimenti correnti dall’Unione europea per l’adesione del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale in qualità di partner al progetto “Conscious” promosso dalla 

ASL di Frosinone a valere sul Fondo Europeo “Rights, Equality and Citizenship Program”, annualità 

2020: euro 4.606,99. 

 TITOLO III

“ENTRATE EXTRATRIBUTARIE “: euro 373.668,59:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: euro 31.000,00; 

- Interessi attivi: euro 3.000,00; 

- Restituzione somme erogate ai sensi dell’art. 11 della L.R.4/2013: euro 20.000,00; 

- Restituzione somme erogate ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di organizzazione: euro 20.000,00; 

- Restituzione e rimborsi da terzi: euro 20.000,00; 

- Entrate derivanti dall’accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per 

la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche: euro 279.668,59. 

 TITOLO IX

“ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO”: euro 14.563.000,00.



UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi del punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, contenuto 

nell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione 

ragionevole e prudente dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019, formulata in base alla 

situazione dei conti alla data di elaborazione della proposta di bilancio di previsione. 

L’avanzo di amministrazione presunto è stimato in euro 11.278.544,60 così come da prospetto Allegato a) 

Risultato presunto di amministrazione. 

Di tale quota, si applica al bilancio di previsione -  esercizio 2020, la somma di euro 3.691.527,59, composta 

dalle seguenti voci di spesa: 

- euro 2.000.000,00, quota vincolata per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali e degli 

Assessori non componenti del Consiglio della X^ Legislatura, così come previsto all’art. 50 (Modifica 

all'articolo 2 della LR 28 giugno 2013, n.4, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri 

regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale. Disposizioni transitorie), comma 

5, della Legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 7, applicata alla Missione 1, programma 01; 

- euro 239.527,59 quota vincolata Co.re.com. da avanzo 2018, applicata alla Missione 1, programma 

01, il cui utilizzo è stato rinviato all’esercizio finanziario 2020 con nota del Direttore del Servizio 

Tecnico, Organismi di controllo e garanzia, prot. 2795 del 09/10/2019; 

- euro 1.452.000,00, quota accantonata da avanzo 2018, incrementata di ulteriori fondi di competenza 

dell’esercizio finanziario 2019, applicata alla Missione 20, programma 03 per le indennità di fine 

mandato dei consiglieri della X^ Legislatura rieletti e della XI^ Legislatura da aprile 2018. 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA 

Il fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata del bilancio di previsione 2020-2022, per un 

importo complessivo pari ad € 95.294,17, finanzia le seguenti spese che, impegnate nell’esercizio precedente, 

saranno esigibili nel futuro esercizio finanziario: 

- € 75.000,00 per la spesa concernente l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti 

qualificati per l’affidamento delle procedure di conciliazione presso il Co.re.com. Lazio, assunta con 

determinazione n. 600/2019; 

- € 3.500,00 per una quota delle spese concernenti il POR 2014-2020 “Piano strategico per 

l’empowerment della popolazione detenuta” promosso dal Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale; 

- € 16.794,17 per spese concernenti l’adesione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale in qualità di partner al progetto “Conscious” promosso dalla ASL di Frosinone 

a valere sul Fondo Europeo “Rights, Equality and Citizenship Program”. 



SPESE 

Le spese del bilancio di previsione 2020-2022 ammontano complessivamente ad euro: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Stanziamento di 

competenza 

73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 

Il bilancio per l’esercizio finanziario 2020 si articola nelle seguenti missioni, a loro volta suddivise in 

programmi:   

“Missione 1” – “Servizi istituzionali, generali e di gestione”: euro 55.064.255,75; 

“Missione 20 – “Fondi e accantonamenti”: euro 3.524.712,31; 

“Missione 99” – “Servizi per conto terzi”: euro 14.563.000,00. 

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 1 “Organi istituzionali” 

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, degli 

organismi autonomi e dei comitati; delle attività svolte in funzione di rappresentanza del Consiglio e le 

manifestazioni istituzionali; all’informazione e la comunicazione istituzionale. 

Voce di spesa compresa nel programma 1 è quella riferita al Co.re.com. relativamente al budget assegnato 

nella convenzione stipulata tra il comitato e l’AGCOM, pari ad euro 202.916,16. 

Previsioni di bilancio: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Stanziamento di 

competenza 

37.324.539,52 34.911.122,66 34.661.122,66 

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

Le voci di spesa sono relative all’amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 

l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al 

funzionamento dell’ente. 

Previsioni di bilancio: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Stanziamento di 

competenza 

13.840.255,74 13.490.320,94 14.391.794,49 

Programma 6 “Ufficio tecnico” 

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell’ente. Sono comprese anche le 

spese relative all’adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Previsioni di bilancio: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Stanziamento di 

competenza 

3.463.200,00 3.368.000,00 2.108.000,00 



Programma 10 “Risorse umane” 

Comprende le spese relative alle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; ai servizi 

di controllo fiscali sanitari e, all’espletamento delle attività del medico competente, come previsto dalla 

normativa.  

Previsioni di bilancio: 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Stanziamento di 

competenza 

436.260,49 364.132,51 329.954,70 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

La missione 20 “Fondi e accantonamenti” accoglie gli stanziamenti relativi al fondo di riserva, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità ed altri accantonamenti. Il fondo di riserva, distinto per spese obbligatorie e per spese 

impreviste, rientra nei limiti stabiliti dalla normativa. È stanziato anche il fondo di riserva di cassa, non 

eccedente l’ammontare massimo stabilito dallo stesso decreto e pari a euro 300.000,00. 

Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs 118/2011 e successive modifiche, sono iscritti nello stato di previsione 

della spesa di bilancio i seguenti fondi: 

Programma 01 “Fondo di riserva” 

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 758.156,56, per l’anno

2020 in termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2021 e 2022, solo in termini di

competenza, rispettivamente pari ad euro 817.570,56 e 851.308,75;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento pari ad euro 83.378,59 per l’anno

2020, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2021 e 2022 solo in termini di

competenza, rispettivamente pari ad euro 77.056,60  e 78.721,03;

c) il fondo di riserva per le indennità di fine mandato, con uno stanziamento pari ad euro 1.772.000,00

per l’anno 2020, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2021 e 2022, solo in termini

di competenza, pari ad euro 320.000,00. L’importo di euro 1.772.000,00 risulta così composto:

-euro 1.132.000,00 quota accantonata da avanzo 2018 per le indennità di fine mandato dei consiglieri

della X^ Legislatura rieletti e della XI^ Legislatura di competenza del periodo da aprile a dicembre

2018;

-euro 320.000,00 quota per le indennità di fine mandato dei consiglieri della X^ Legislatura rieletti e

della XI^ Legislatura relativi all’esercizio finanziario 2019;

-euro 320.000,00 quota per le indennità di fine mandato dei consiglieri della X^ Legislatura rieletti e

della XI^ Legislatura relativi all’esercizio finanziario 2020.

Programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 

a) il fondo crediti di dubbia esigibilità, con uno stanziamento pari ad euro 11.511,16 per l’anno 2020, in

termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2021 e 2022 solo in termini di competenza,

così come calcolato e previsto nell’allegato al bilancio di previsione “Composizione

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”;

Programma 03 “Altri fondi” 

a) il fondo di riserva per cassa, con uno stanziamento, solo in termini di cassa per l’esercizio 2020, pari

ad euro 300.000,00;

b) il fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente, con uno

stanziamento pari ad euro 190.000,00 per l’anno 2020, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna

annualità 2021 e 2022, solo in termini di competenza, rispettivamente pari ad euro 490.000,00 e

900.000,00;

c) il fondo rischi per spese legate al contenzioso, con uno stanziamento pari ad euro 700.000,00 per

l’anno 2020, in termini di competenza e cassa, riconducibile ad un potenziale contenzioso con la

società Telecom Italia S.p.A., e per ciascuna annualità 2021 e 2022, solo in termini di competenza,

rispettivamente pari ad euro 700.000,00 e 800.000,00;



d) il fondo garanzia debiti commerciali Legge 145/2018, così come previsto dal comma 859 e seguenti

dell’ultima legge di bilancio, con uno stanziamento pari ad euro 9.666,00 per l’anno 2020, in termini

di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2021 e 2022, solo in termini di competenza,

rispettivamente pari ad euro 9.666,00 e 71.189,83.

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” l’elenco delle spese 

che possono essere finanziate con il fondo di riserva di cui all’art. 48, comma 1, lett. b), del d.lgs.23 giugno 

2011, n. 118, sono: 

- spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati 

di spesa si rivelino insufficienti o per fronte a spese non prevedibili; 

- spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che 

non riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio finanziario 2019 risulta pari a euro 11.511,16 a seguito 

dell’applicazione dei criteri di calcolo previsti da ARCONET. Nello specifico, il criterio utilizzato è stato il 

metodo della media semplice dei rapporti calcolati, sui dati dei rendiconti approvati riferiti al quinquennio dal 

2014 al 2018, fra il totale degli incassi, in c/competenza e in c/residui, sugli accertamenti. Sono stati esclusi 

dal suddetto calcolo gli stanziamenti relativi ai Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ed i 

Trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal Resto del Mondo.  

Le entrate che sono state oggetto di imputazione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sono 

riconducibili alle seguenti tipologie:  

-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: euro 31.000,00; 

-Interessi attivi: euro 3.000,00; 

-Rimborsi e altre entrate correnti: euro 60.000,00. 

Sono esclusi dal calcolo del fondo suddetto lo stanziamento previsto per la tutela legale derivante da introito 

da assicurazioni (euro 20.000,00), correlato ad apposito stanziamento di spesa, nonché lo stanziamento sul 

capitolo “Entrate derivanti dall’accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per 

la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche” (euro 279.668,59), già accantonato sui corrispondenti 

capitoli di spesa (Spese relative alla quota del fondo incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso 

delle figure professionali, Spese relative alla quota del fondo incentivi per funzioni tecniche da destinare ad 

interventi in conto capitale, Spese relative alla quota del fondo incentivi per funzioni tecniche da destinare a 

formazione e addestramento) per lo stesso importo complessivo. 

Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI  

La Missione 99 – partite di giro – comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali relative alle 

indennità dei consiglieri, dei vitalizi, dei consulenti. Altre ritenute di diversa natura, sia per applicazione di 

sentenze di pignoramento o versamenti volontari ad associazioni. 

Totale previsione di bilancio euro 14.563.000,00. 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE

Previsioni definitive dell'anno
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni Anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(1)

previsioni di competenza 1.338.427,97 95.294,17 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 8.465.753,04 3.691.527,59 0,00 0,00 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 8.465.753,04 3.691.527,59 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa al 01/01/2020 previsioni di cassa 2.877.000,10 800.000,00 

Titolo Tipologia Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente quello

cui si riferisce il Bilancio

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell'anno
2022

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

30.551.200,00 previsione di competenza 51.087.516,66 54.403.870,72 54.313.870,72 54.313.870,72 
previsione di cassa 71.591.922,35 84.955.070,72 

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
previsione di cassa 40.000,00 20.000,00 

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 previsione di competenza 4.606,99 4.606,99 0,00 0,00 
previsione di cassa 4.606,99 4.606,99 

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti 30.551.200,00 previsione di competenza 51.132.123,65 54.428.477,71 54.333.870,72 54.333.870,72 
previsione di cassa 71.636.529,34 84.979.677,71 

Titolo 3: Entrate extratributarie
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Titolo Tipologia Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente quello

cui si riferisce il Bilancio

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell'anno
2022

Titolo 3: Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

0,00 previsione di competenza 26.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 
previsione di cassa 26.000,00 31.000,00 

Tipologia 300 Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 1.704.801,71 previsione di competenza 372.872,46 339.668,59 191.509,71 155.731,90 
previsione di cassa 2.259.930,31 2.044.470,30 

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 1.704.801,71 previsione di competenza 401.872,46 373.668,59 225.509,71 189.731,90 
previsione di cassa 2.288.930,31 2.078.470,30 

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro 1.980,00 previsione di competenza 10.415.000,00 10.505.000,00 10.505.000,00 10.505.000,00 
previsione di cassa 10.415.010,48 10.506.980,00 

Tipologia 200 Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza 4.058.000,00 4.058.000,00 4.058.000,00 4.058.000,00 
previsione di cassa 4.058.000,00 4.058.000,00 

Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.980,00 previsione di competenza 14.473.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 
previsione di cassa 14.473.010,48 14.564.980,00 

Totale Titoli 32.257.981,71 previsione di competenza 66.006.996,11 69.365.146,30 69.122.380,43 69.086.602,62 
previsione di cassa 88.398.470,13 101.623.128,01 

Totale generale delle

entrate 

32.257.981,71 previsione di competenza 75.811.177,12 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 
previsione di cassa 91.275.470,23 102.423.128,01 

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che

negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni

assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di

amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o

derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio 2020 - 2022

SPESE

Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA
(2)

0,00 0,00 0,00 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 9.167.354,92 previsione di competenza 39.902.052,30 37.324.539,52 34.911.122,66 34.661.122,66 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 45.030.481,72 46.491.894,44 

Totale Programma 01 Organi istituzionali 9.167.354,92 previsione di competenza 39.902.052,30 37.324.539,52 34.911.122,66 34.661.122,66 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 45.030.481,72 46.491.894,44 

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 4.999.238,85 previsione di competenza 14.991.523,95 13.796.551,69 13.484.632,34 14.386.905,89 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 18.033.271,15 18.795.790,54 

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 31.287,25 43.704,05 5.688,60 4.888,60 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 31.287,25 43.704,05 

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

4.999.238,85 previsione di competenza 15.022.811,20 13.840.255,74 13.490.320,94 14.391.794,49 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 18.064.558,40 18.839.494,59 
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Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 135.409,81 previsione di competenza 1.695.200,00 1.195.200,00 1.080.000,00 1.000.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.695.200,00 1.330.609,81 

Titolo 2 Spese in conto capitale 172.509,95 previsione di competenza 2.113.000,00 2.268.000,00 2.288.000,00 1.108.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 2.224.830,29 2.440.509,95 

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 307.919,76 previsione di competenza 3.808.200,00 3.463.200,00 3.368.000,00 2.108.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 3.920.030,29 3.771.119,76 

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 89.560,18 previsione di competenza 457.297,96 436.260,49 364.132,51 329.954,70 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 481.535,91 525.820,67 

Totale Programma 10 Risorse umane 89.560,18 previsione di competenza 457.297,96 436.260,49 364.132,51 329.954,70 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 481.535,91 525.820,67 

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.564.073,71 previsione di competenza 59.190.361,46 55.064.255,75 52.133.576,11 51.490.871,85 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 67.496.606,32 69.628.329,46 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva
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Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.400.433,44 2.613.535,15 1.214.627,16 1.250.029,78 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.400.433,44 2.613.535,15 

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 1.400.433,44 2.613.535,15 1.214.627,16 1.250.029,78 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.400.433,44 2.613.535,15 

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 11.398,60 11.511,16 11.511,16 11.511,16 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 11.398,60 11.511,16 

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 11.398,60 11.511,16 11.511,16 11.511,16 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 11.398,60 11.511,16 

2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 735.983,62 899.666,00 1.199.666,00 1.771.189,83 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.035.983,62 1.199.666,00 

Totale Programma 03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 735.983,62 899.666,00 1.199.666,00 1.771.189,83 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.035.983,62 1.199.666,00 
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Missione, Programma,
Titolo

Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Totale Missione 20 Fondi ed accantonamenti 0,00 previsione di competenza 2.147.815,66 3.524.712,31 2.425.804,32 3.032.730,77 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 2.447.815,66 3.824.712,31 

Missione 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.806.463,34 previsione di competenza 14.473.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 18.408.241,15 18.369.463,34 

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 3.806.463,34 previsione di competenza 14.473.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 18.408.241,15 18.369.463,34 

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 3.806.463,34 previsione di competenza 14.473.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 18.408.241,15 18.369.463,34 

Totale Missioni 18.370.537,05 previsione di competenza 75.811.177,12 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 88.352.663,13 91.822.505,11 

Totale generale della spese 18.370.537,05 previsione di competenza 75.811.177,12 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vincolato 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 88.352.663,13 91.822.505,11 

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio , secondo le
modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il  Risultato presunto di amministrazione.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE

Previsioni definitive dell'anno
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(1)

previsioni di competenza 1.338.427,97 95.294,17 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 8.465.753,04 3.691.527,59 0,00 0,00 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 8.465.753,04 3.691.527,59 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa al 01/01/2020 previsioni di cassa 2.877.000,10 800.000,00 

Riepilogo generale delle Entrate per titoli

Titolo Tipologia Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente quello

cui si riferisce il Bilancio

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell'anno
2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 30.551.200,00 previsione di competenza 51.132.123,65 54.428.477,71 54.333.870,72 54.333.870,72 
previsione di cassa 71.636.529,34 84.979.677,71 

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.704.801,71 previsione di competenza 401.872,46 373.668,59 225.509,71 189.731,90 
previsione di cassa 2.288.930,31 2.078.470,30 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.980,00 previsione di competenza 14.473.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 
previsione di cassa 14.473.010,48 14.564.980,00 

Totale Titoli 32.257.981,71 previsione di competenza 66.006.996,11 69.365.146,30 69.122.380,43 69.086.602,62 
previsione di cassa 88.398.470,13 101.623.128,01 

Totale Generale delle Entrate 32.257.981,71 previsione di competenza 75.811.177,12 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 
previsione di cassa 91.275.470,23 102.423.128,01 
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(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto
è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il
finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio 2020 - 2022

SPESE
Riepilogo generale delle spese per titoli

Titolo Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente quello
cui si riferisce il Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 Spese correnti 14.391.563,76 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

59.193.889,87

67.688.304,44 

56.277.264,01

0,00

0,00

70.968.827,77

52.265.691,83

0,00

0,00

53.410.714,02

0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 172.509,95 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

2.144.287,25

2.256.117,54 

2.311.704,05

0,00

0,00

2.484.214,00

2.293.688,60

0,00

0,00

1.112.888,60

0,00

0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.806.463,34 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

14.473.000,00

18.408.241,15 

14.563.000,00

0,00

0,00

18.369.463,34

14.563.000,00

0,00

0,00

14.563.000,00

0,00

0,00

Totale Titoli 18.370.537,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

75.811.177,12

88.352.663,13

73.151.968,06
0,00
0,00

91.822.505,11

69.122.380,43
0,00
0,00

69.086.602,62
0,00
0,00

       Totale generale delle spese 18.370.537,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

75.811.177,12

88.352.663,13

73.151.968,06
0,00
0,00

91.822.505,11

69.122.380,43
0,00
0,00

69.086.602,62
0,00
0,00

Pagina  1 / 1

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio 2020 - 2022

Riepilogo generale delle spese per missioni 

Riepilogo delle Missioni Denominazione
Residui presunti al

termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

Previsioni anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.564.073,71 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

59.190.361,46

67.496.606,32

55.064.255,75
0,00
0,00

69.628.329,46

52.133.576,11
0,00
0,00

51.490.871,85
0,00
0,00

Totale Missione 20 Fondi ed accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

2.147.815,66

2.447.815,66

3.524.712,31
0,00
0,00

3.824.712,31

2.425.804,32
0,00
0,00

3.032.730,77
0,00
0,00

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 3.806.463,34 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

14.473.000,00

18.408.241,15

14.563.000,00
0,00
0,00

18.369.463,34

14.563.000,00
0,00
0,00

14.563.000,00
0,00
0,00

Totale Missioni 18.370.537,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

75.811.177,12

88.352.663,13

73.151.968,06
0,00
0,00

91.822.505,11

69.122.380,43
0,00
0,00

69.086.602,62
0,00
0,00

Totale Generale delle spese 18.370.537,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

75.811.177,12

88.352.663,13

73.151.968,06
0,00
0,00

91.822.505,11

69.122.380,43
0,00
0,00

69.086.602,62
0,00
0,00

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Quadro Generale Riassuntivo Bilancio 2020 - 2022

Entrate

Cassa anno di

riferimento del

Bilancio 2020

Competenza

anno di

riferimento del

Bilancio 2020

Competenza

anno

2021

Competenza

anno

2022

Spese

Cassa anno di

riferimento del

Bilancio 2020

Competenza

anno di

riferimento del

Bilancio 2020

Competenza

anno

2021

Competenza

anno

2022

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 800.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 3.691.527,59 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1) 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Disavanzo spese investimento uscita(2) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 95.294,17 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 70.968.827,77 56.277.264,01 52.265.691,83 53.410.714,02

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 84.979.677,71 54.428.477,71 54.333.870,72 54.333.870,72

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.078.470,30 373.668,59 225.509,71 189.731,90

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.484.214,00 2.311.704,05 2.293.688,60 1.112.888,60

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali .......... 87.058.148,01 54.802.146,30 54.559.380,43 54.523.602,62 Totale spese finali .......... 73.453.041,77 58.588.968,06 54.559.380,43 54.523.602,62

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 14.564.980,00 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 18.369.463,34 14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00

Totale titoli .......... 101.623.128,01 69.365.146,30 69.122.380,43 69.086.602,62 Totale titoli .......... 91.822.505,11 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 102.423.128,01 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 91.822.505,11 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62

Fondo di cassa finale presunto 10.600.622,90

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 11.690.560,14

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 1.338.427,97

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 62.380.313,10

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 58.690.917,77

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2020 16.718.383,44

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 
(1)

95.294,17

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019(2) 
16.623.089,27

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) 1.653.017,08

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) 0,00

Fondo  perdite società partecipate(5) 0,00

Fondo contenzioso(5) 0,00

Altri accantonamenti(5) (indennità fine mandato consiglieri ) 1.452.000,00

B) Totale parte accantonata 3.105.017,08

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (L.R. 7/2018) 2.000.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 239.527,59

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 2.239.527,59

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 11.278.544,60

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (L.R. 7/2018) 2.000.000,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti (avanzo vincolato tasferimenti Co.re.com. 2018) 239.527,59

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli (indennità fine mandato consiglieri ) 1.452.000,00

3.691.527,59

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.
(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da 

ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).   indicano in 

nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione 

ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del 

disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019  :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al 

consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 

previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il 

bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 

consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 

N-1.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da 

quella derivante dalla gestione ordinaria.

Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Allegato 8)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, 

incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali 

utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso 

dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del 

risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bilancio di previsione 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

Competenza anno di

riferimento del Bilancio

2020

Competenza anno

2021

Competenza anno

2022

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti

e al rimborso di prestiti (**)

(+) 3.691.527,59 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente(1) (-) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 95.294,17 0,00 0,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 54.802.146,30 54.559.380,43 54.523.602,62 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(2)

(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

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

dei principi contabili  

(+) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti (-) 56.277.264,01 52.265.691,83 53.410.714,02 

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti(4) (-) 0,00 0,00 0,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

A) Equilibrio di parte corrente 2.311.704,05 2.293.688,60 1.112.888,60 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese

d’investimento**

(+) 0,00 0,00 0,00 
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(2)

(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (-) 0,00 0,00 0,00 

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

dei principi contabili  

(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale (-) 2.311.704,05 2.293.688,60 1.112.888,60 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)(7) (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale -2.311.704,05 -2.293.688,60 -1.112.888,60 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie

  (**)

(+) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario(5)

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti

e al rimborso di prestiti (**)

(-) 3.691.527,59 

Pagina  2 / 4



Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non

vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(-)

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non

vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(+)

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali(6)

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di

prestiti (H)

(-)

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo

anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno

precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di

amministrazione dell'anno precedente  a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilit�e0 finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti

di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi

successivi  per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati

negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
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(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi

successivi  per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto

dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,  e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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2021 2022 Anni successivi
Imputazione non 

ancora definita

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

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 Organi istituzionali 92.889,27 92.889,27 0 0 0 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 2.404,90 2.404,90 0 0 0 0 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Ufficio tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0

07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0 0 0 0 0 0 0 0

08  Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Risorse umane 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 

gestione (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 95.294,17 95.294,17 0,00 0 0 0 0 0

TOTALE 95.294,17 95.294,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

(a) 

(b) 

(g)

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione 

dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Allegato 10) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre dell'esercizio 

2019

Spese impegnate negli esercizi 

precedenti con copertura 

costituita dal fondo 

pluriennale vincolato e 

imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e  rinviata 

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 2020

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima 

degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale 

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione 

agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del 

fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato 

dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la  

programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 31.000,00 682,00 682,00 2,20%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 3.000,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 60.000,00 10.829,16 10.829,16 18,05%

3000000 TOTALE TITOLO 3 94.000,00 11.511,16 11.511,16 12,25%

TOTALE GENERALE (***) 94.000,00 11.511,16 11.511,16 12,25%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 94.000,00 11.511,16 11.511,16 12,25%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 0,00%

Allegato 11) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2020
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONA

MENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, 

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è 

articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre 

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Bilancio Annuale e Pluriennale  2020 - 2022
Elenco 1 - Spese obbligatorie

per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati 

Miss. Progr. Tit. PdC Descrizione Stanziamento Plur. 2021 Plur. 2022

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

1 Spese correnti

01 01 1 02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 

01 01 1 03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 

01 01 1 03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 649.800,00 713.800,00 713.800,00 

01 01 1 03.02.18.000 Servizi sanitari 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

01 01 1 03.02.99.000 Altri servizi 578.804,16 264.276,57 264.276,57 

01 01 1 04.02.01.000 Interventi previdenziali 14.812.046,09 12.812.046,09 12.812.046,09 

Totale Titolo  1 Spese correnti 33.140.650,25 30.890.122,66 30.890.122,66 

Totale Programma  01 Organi istituzionali 33.140.650,25 30.890.122,66 30.890.122,66 

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

1 Spese correnti

01 03 1 01.01.02.000 Altre spese per il personale 552.436,00 538.000,00 538.000,00 

01 03 1 02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 319.000,00 275.000,00 275.000,00 

01 03 1 03.01.02.000 Altri beni di consumo 324.070,00 322.850,00 322.850,00 

01 03 1 03.02.05.000 Utenze e canoni 2.116.555,00 2.120.805,00 2.422.190,00 

01 03 1 03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 201.000,00 201.000,00 201.000,00 

01 03 1 03.02.08.000 Leasing operativo 0,00 0,00 0,00 

01 03 1 03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.325.775,00 1.325.775,00 1.338.775,00 

01 03 1 03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 495.025,00 480.307,00 480.940,00 

01 03 1 03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da

agenzie di lavoro interinale

2.557.933,74 2.557.933,74 3.000.000,00 

01 03 1 03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 5.605.691,90 5.403.312,00 5.547.901,29 

01 03 1 03.02.16.000 Servizi amministrativi 76.461,00 76.461,00 76.461,00 

01 03 1 10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

01 03 1 10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00 0,00 

01 03 1 10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Pagina  1 / 2

ALLEGATO N. 12



Miss. Progr. Tit. PdC Descrizione Stanziamento Plur. 2021 Plur. 2022

01 03 1 10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 

01 03 1 10.05.04.000 Oneri da contenzioso 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Totale Titolo  1 Spese correnti 13.693.947,64 13.421.443,74 14.323.117,29 

Totale Programma  03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e

provveditorato

13.693.947,64 13.421.443,74 14.323.117,29 

06 Ufficio tecnico

1 Spese correnti

01 06 1 03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.195.200,00 1.080.000,00 1.000.000,00 

Totale Titolo  1 Spese correnti 1.195.200,00 1.080.000,00 1.000.000,00 

2 Spese in conto capitale

01 06 2 02.01.04.000 Impianti e macchinari 240.000,00 20.000,00 0,00 

01 06 2 02.01.05.000 Attrezzature 10.000,00 0,00 0,00 

01 06 2 02.01.06.000 Macchine per ufficio 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

01 06 2 02.01.07.000 Hardware 535.000,00 350.000,00 0,00 

01 06 2 02.01.09.000 Beni immobili 680.000,00 1.480.000,00 880.000,00 

01 06 2 02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 465.000,00 210.000,00 0,00 

Totale Titolo  2 Spese in conto capitale 1.940.000,00 2.065.000,00 885.000,00 

Totale Programma  06 Ufficio tecnico 3.135.200,00 3.145.000,00 1.885.000,00 

10 Risorse umane

1 Spese correnti

01 10 1 03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del

personale dell'ente

204.000,00 204.000,00 204.000,00 

01 10 1 03.02.18.000 Servizi sanitari 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Totale Titolo  1 Spese correnti 244.000,00 244.000,00 244.000,00 

Totale Programma  10 Risorse umane 244.000,00 244.000,00 244.000,00 

Totale Missione  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 50.213.797,89 47.700.566,40 47.342.239,95 

Totale Complessivo 50.213.797,89 47.700.566,40 47.342.239,95 
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

QUADRO DELLE RISORSE JECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE 
Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 
Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

risorse 	acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio 5.692.369,74 6.458.933,74 12.151.303,48 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 
risorse derivanti da trasferimento di immobili 
Altro 

Il referente del progra ma 
(dott. A relio o Fazi ) 

Annotazioni 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai 
costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità 
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Il referente del prO ramma 
(rlott. Aurelio Lo ozio) 

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE BEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

Codice unico intervento CUI 

(1) 
Codice F isca l e 

Prima 
annualità deI 

primo 
programma 

Annualltà nella 

q uele ei Prevede  
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento 

Cod ice CUP 
(2) 

Acquisto 
rIcompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
l avoro 	c r 	It 

e  ' N  
acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, beni e 

servizi 

CUI lavoro o altra 
acquisizione nel 

cui  i"'Pe'd°  
complessivo 
I 	è 

eventualmente 

""'Pre" (8)  

lotto 
I funzionae 

(4) 

Ambito 

""r"c°  d' 
esecuzione 

dell'Acquisto 

Settore CPV (5) ~Tizione dell'acquisto 

in  essere (8)  

Livello di 
priorità (6) 

Responsabile del Procedimento 
(7) 

Durata dei 
contratto 

L'acquisto à 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' RICORso 
PER L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (11) 

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
02) Primo anno Secondo anno 

Costi su 
annualità 

successive 
Totale (9) 

Apporto 0 capitale privato 
(10) 

codice ASSE deominazione n 

Importo Tipologia 

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no 

_ 
Testo f<'"iture i  

servizi 
Tabella CPV testo Tabella 13.1 testo numero 

(mesi) si/n°  valore valore valore valore valore 
tabella 8.1 

bis 
codice  testo Tabella 

13.2 

F80143490581202000001 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO fornIture 65310000-9 ENERGIA ELETTRICA i MENCARONI CARLA 18 SI 250.000,00 800000,00 300.000,00 1.350.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581201900002 80143490581 2019 2020 NO NO LAZIO servizi 90511000 TARSU 2 MENCARONI CARLA 12 si 319.000,00 275,000,00 275.000,00 869.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000003 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO servizi 31711310 
MANUT. SISTEMI RILEVAZIONE 

PRESENZE E GESTIONE AUTOMATICA 
DEGLI ACCESSI - TORNELLI 

2 GALEANI FABRIZIO 36 NO 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143495581202000004 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO servizi 905111000-2 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI 

DIVERSI - NO TARSU 
2 CARLA MENCARONI 36 NO 150.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000005 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO servizi 
Implementazione torrette ricarica veicoli 

elettrid 
2 Ines DOMINICI 12 no 80.000,00 20.000,00 100.000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000006 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO forniture 30200000-1 Rinnovo apparecchiature informatiche 
dell'Amministrazione 

2 VINCENZO IALONGO 24 NO 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000007 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO servizi 92400000-5 
Servizi informativi, giornalistici e video 

giomalistii 
2 ERCOLI CARLA 36 si 380.000,00 570.000,00 760000,00 1.710.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000008 80143430581 2020 2020 no NO Lazio servizi sviluppo iniziative comUnicazionali 2 ERCOLI CARLA 36 no 50,000,00 50.000,00 10.000,00 150.000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000009 80143490581 2019 2019 no no Lazio forniture 30199770-8 Fomitura buoni pasto 2 PIERMARCO SCARPA 18 NO 527.436,00 219.765,00 791.154,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000010 80143490581 2021 2021 no no Lazio forniture 30199770-8 Fornitura buoni pasto 2 PIERMARCO SCARPA 24 NO 308.235,00 C 528.000,00 056.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581201900011 80143490581 2019 2019 no no Lazio servizi 
Affidamento in house alla società LazioCrea 
per attività di supporto dr svolgimento di 

funzioni tecnico amministrative presso il CRL 
2 Ines DOMINICI 36 si 2.557.933,74 2.557.933,74 1.375.233,19 7.673.801,22 0000247818 Regione Lazio 

580143490581201900012 80143400581 2019 2020 no no Lazio servizi 71300000 
Incarichi di progettazione adeguarnento 
normativa antincendio e verifica sismica 2 Vincenzo IALONGO 24 no 150.000,00 150.000,00 300.000,00 0000247818 Regione Ledo 

580143490581202000013 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizi 71300000 
Incarichi di progettazione per la 

riquelificazione e messa a norma palazzina 2 Vincenzo IALONGO 18 no 120.000,00 60.000,00 180.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000014 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizi 71300000 
Incarichi di progettazione per Io realizzazione 

 della scala di emergenza palazzina "L" 2 Vincenzo IALONGO 12 no 45.000,00 45.000,00 0000247818 Regione ballo 

S80143490581202000015 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizi 71300000 
Incarichi di progettazione del nido oziandole 

con annessi i servizi per il Benessere 
cm anizzativo 

2 Vincenzo IALONGO 12 no 150.000,00 150,000,00 0000247818 Regione Lazio 

S80143490581202000016 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizio 75231200-5 Monitoraggio della situazione carceraria 2 Rosina SARTORI 12 no 90,000,00 90,000,00 0000247818 Regione Lazio 

S80143490581202000017 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizio 79952000-2 
Iniziative ed eventi promossi da società 

sportive di prevenzione e contrasto 
fenomeni bullismo e cyber-bullismo 

2 Fabio Monto 12 no 90.000,00 90.000,00 0000247818 Regione LazIO 

S80143490581202000018 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizio 80590000-6 
Corsi di formazione aspirano tutor per 
MOSSA e Minori presenti sul territorio 

reoionale 
2 Vincenzo IALONGO 12 no 50.000,00 50.000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000019 80143490581 2020 2021 no no Lazio forniture 50320000-4 Fastweb Cono. Consip SGM 2 Federico FONTI 48 si 175.000,00 175.000,00 700.000,00 0000247818 Regione Lazio 

080143490581202000020 80143490581 2020 2021 - no no Lazio servizi 50320000-4 Fastweb Covo. Consip SGM 2 Federico FONTI 48 si 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000021 80143490581 2020 2021 110 no Lazio forniture 48218000 Cono. Consip Microsoft licenze 2 Federico FONTI 36 si 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000022 80143490581 2020 2021 no no Lazio servizi 503000000 
presidio tecnico, informatico e 

sisteMistico per le necessità dell'Aula 
consiliare 

2 Vincenzo IALONGO 24 si 120.000,00 120.000,00 240.000,00 0000247818 Regione Lazio 

580143490581202000023 80143490581 2020 2020 no no Lazio servizi 30200000-1 
Servizio di collegamento diretta 

streaming sale Aula e COmmissioni 
2 Vincenzo IALONGO 24 no 100.000,00 150.000,00 250,000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000024 80143490581 2020 2020 no no Lazio forniture 30200000-1 
o Rifacimento impianti audi 	video Aula 

 
consiliare - hardware 

2 Vincenzo IALONGO 12 no 200.000,00 200.000,00 0000247818 Regione Lazio 

F80143490581202000025 80143490581 2020 2020 no no Lazio forniture 30200000-1 
Rifacimento impianti audio video Aula 

 
consiliare - software 

2 Vincenzo IALONGO 12 no 80.000,00 80.000,00 0000247818 Regione Lazio 

S80143490581202000026 80143490581 2020 2020 no no Lezio servizi 90920000-2 
Servizio di sanificezione UTA dei canali 

di aerazione per le esigenze del 
Consiglio regionale del Lazio 

2 Vincenzo IALONGO 24 no 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0000247818 Regione Lazio 

5.692.369,74 6.458.933,74 4.336.233,19 19.133.955,22 

Nota 
(1) Codice CUI = sigla settore (Fafomiture; Saservizi) + cf ammlnietrazione o pdma annodati del primo programma nel quale l'Intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità dal primo proramma 
(2) Indica II CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 
(3) Compilare se nella colonna 1Acquisto rioom preso nell'Importo complessivo di un lavoro odi altra acquisizione presente in programmazione di lavori, fornRure e servizi.  018 risposto "61'' e se nella colonne "Codice CUP' non è stato riportato il CUF In quanto non presente. 
(4) Indicano lotto funzionale secondo la definizione di cui 011'0013 comma 1 lettera qq) del D.Lge.50/2016 
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settord Fa CFV045 o 48; Sa CPV>48 
(8) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annusiate 
(101 Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 
M) Dati obbligatori peri soli accuisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) 
112) Indicare se l'accludi° è stato aggiunto o é stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art7 nomini Se 9. Tale campo, come la rdativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modidca del programma 
(13) La somma è calcolata al netto dell'Importo deoll acquisti ricomprasi nell'Importo COMPieSSiVO di un lavoro odi altra acquisizione presente In programmazione di lavori, forniture e servizi 

Tabella 8.1 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
Tabella 13.11015 
1. finanza di progetto 
2. concessione di forniture e servizi 
3. sconsorizzazione 
4. società partecipate odi scopo 
5. locazione finanandaria 
6. contratto dl disponibilità 
9.0000 
Tabella 0.2 
1. modifica ex arti comma 8 lettera b) 
2. modifica ex art7 comma 8 lettera ci 
3 modifica 00 04,7 comma 8 lettera d) 
4. modifica ex 00.7 comma 8 lettera e) 
5. modifica ex ad.7 comma 9 
Tabella 13.2bIs 
1.00 
2.01 
3. si, CUI non ancora attribuito 
4. si, interventi o acquisti diversi 

tfitenorra dati (campi d2010110teirión vienalideite nel P 	rero 	irruidàle 
Responsabile del prUcedimento codice i,seale ORIFI 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto 
tipologia di risorse primo anno secondo anno ammaina successive 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
stanziamenti di bilancio 5.692.369,74 6.458.933,74 4.336.233,19 

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del 01310/1990 convertito dalla L. 403/1990 
risorse derivanti da trasferimento di immobili 
Altra tipologia 



PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2020 

Tipologia (1) 

Oggetto CPV (2) 
Quantità 

(ove 

quantificabile) 

Spesa presunta 	Risorse finanziarie 
(lordo) 	(capitoli di bilancio) Note (3) 

Lavori Fornitura Servizio 

X Fornitura Buoni pasto 30199770-8 90000 € 	527.436,00 U06001 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 

X Tassa rifiuti AMA (TARSU) 90511000 € 	319.000,00 U06003 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

-------------- - - ----- --- -- 

X Fornitura carburante gestione servizio energia 71314200 € 	180.000,00 U02005 TECNICO OCG 

Iniziative ed eventi promossi da società sportive di prevenzione e contrasto X 
fenomeni bullismo e cyber-bullismo 79952000-2 € 	90,000,00 U01008 SEGRETERIA GENERALE 

X X 
Iniziative volte alla celebrazione del cinquantennale dell'istituzione del Consiglio regionale del 
Lazio 79952000-2 C 	50.000,00 U01008 SEGRETERIA GENERALE 

___., 

X Conv. Consip TF5 Fastweb (telefonia fissa) 64200000 € 	598.615,00 U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

— - - — 7 -  ------------- ------- ----- ----- - ------ — - - — --- --------- - - ---- - - — _ _ _ _ _ _ _ 

X Fastweb conv. Consip SGM 50320000-4 - € 	400.000,00 U02010 TECNICO OCG 

Convenzione Consip 16 ENEL energia elettrica (18 mesi) 65310000 € 	594.750,00 U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

----- — -- — - - ------ ---- ------------ - - --- 

nuova Convenzione Consip energia elettrica 65310000 C 	250.000,00 U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

ACEA ATO2 Consumi acqua 65110000 I € 	135.000,001 U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

Convenzione Consip Microsoft licenze 48218000 € 	200.000,001 U02011 TECNICO OCG 

Manutenzione ed adeguamento tornelli di accesso sede 31711310 € 	53.000,001 U06013 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

X Gestione energia per le sedi del Consiglio regionale del lazio 71314200-4 C 	540.000,00 U02013 TECNICO OCG 

X Manutenzione aree verdi esterne di pertinenza del Consiglio, delle piante ornamentali e 
stazioni idriche 

77310000-6 € 	436.775,00 U02013 TECNICO OCG 

X X Fastweb conv. Consip SGM 50320000-4 C 	175.000,00 U02013 TECNICO OCG 

---------- ---- - - ---- - - ------- - - --- ---- --- - - ---------- --- - -- - - — 
Servizio di sanificazione UTA dei canali di aerazione per le esigenze del Consiglio regionale del 

X 
Lazio 

90920000-2 € 	50.000,00 U02013 TECNICO OCG 

--- - — - - -------- ----- -- -- - — - -------- - - — ------ - - ------- 
servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi 

- - — - - — - - — 

X 
istituzionali nonché di eventi istituzionali 
--------------------------------------------------------- 

795510004 C 	90.585,00 U07015 AULA COMMISSIONI 

X Presidio tecnico, informatico e sistemistico per le necessità dell'Aula consiliare 50300000-8 I C 	120.000,001 U02015 TECNICO OCG 

X Monitoraggio situazione carceraria 75231200-6 I € 	90.000,001 U02015 STRUTTURA DI SUPPORTO AL GARANTE DEI DETENUTI 
^ 

X Corsi di formazione aspiranti tutor per MISNA e minori presenti sul territorio regionale 80590000-6 I € 	50.000,001 U02015 STRUTTURA DI SUPPORTO AL GARANTE DELL'INFANZIA 

Affidamento in house alla società LazioCrea per attività di supporto allo svolgimento di 
X 

funzioni tecnico-amministrative 
C 	2.557.933,74 U06016 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

X Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio 98341140 € 	2.623.911,30 U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

X Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio regionale 90900000 C 	1.587.665,94 U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

rimozione smaltimento rifiuti RAE-Legno- ingombranti 90511000 I € 	150.000,00 U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

X 
Aggiudicazione servizi per l'espletamento di 

€ 	200.000,00 U01017 SEGRETERIA GENERALE 
Procedure concorsuali 

X Servizi MS support premier 72510000 I C 	50.000,00 U02017 TECNICO OCG 

X Centro documentale 30232110-8 I € 	834.129,761 U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

X Disinfestazione e derattizzazione 90923000 44.864,00 U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

-- - ------ — - - --- ---------- - - — 

X ACQUISTO Tendaggi per ufficio 39130000 C 	60.000,00 U06032 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per 
un migliore efficientamento energetico 

45453100-8 C 	180.000,00 U02033 TECNICO OCG 

Messa a norma impianto antincendio della sede del CRL 45453100-8 € 	100.000,00 U02033 TECNICO OCG 

Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" 45453100-8 - € 	300.000,00 U02033 TECNICO OCG 

--_------------------------____ 

Realizzazione scala di emergenza palazzina "L" 45453100-8 C 	100.000,00 U02033 TECNICO OCG 

X Rifacimento impianti audio video Aula consiliare - software 30200000-1 € 	80.000,00 U02036 TECNICO OCG 

X Incarichi di progettazione per la riqualificazione e messa a norma palazzina "D" 71300000 C 	120.000,00 I U02038 TECNICO OCG 

X Incarichi di progettazione per la realizzazione della scala di emergenza palazzina "L" 71300000 € 	45.000,00 1 U02038 TECNICO OCG 

•4kikeePrTo - ALLEGATO N. 14



X Incarichi di progettazione adeguamento normativa antincendio e verifica sismica 71300000 € 	150.000,00 U02038 TECNICO OCG 

- - — - - — - 	- 	— - - — 	- - — - - ------- - 	- - — - - — - - — 

X 
Incarichi di progettazione del nido aziendale con annessi i servizi per il Benessere 
organizzativo 

71300000 € 	150.000,00 U02038 TECNICO OCG 

- — - 	- 	- -------- - - ---------- - - ------- 	 — - - — 
Lavori di impermeabilizzazione porzioni di lastrico solare, rifacimento giunti strutturali 
bocchettati 

45453100-8 € 	200.000,00 U02043 TECNICO OCG 

Manutenzione sedi CRL 45453100-8 € 	800.000,00 U02043 TECNICO OCG 

Ristrutturazione e messa a norma cucina aziendale 45453100-8 € 	195.200,00 U02043 TECNICO OCG 

X Acquisizione servizi informativi, giornalistici e video giornalistici 92400000-5 € 	380.000,00 U05045 ANTICORRUZIONE 

X Acquisizione servizi informativi, giornalistici e video giornalistici 92400000-5 € 	126.000,00 U05045 ANTICORRUZIONE 

- 	- 	- 	- - ------- - - ------- - - 	- — - - — 

X Sviluppo iniziative comunicazionali € 	50.000,00 U05045 ANTICORRUZIONE 

-------- 	 - — 

X Servizio di rassegna stampa e concentratore di notizie di agenzie di stampa 92400000-5 48.800,00 U05045 ANTICORRUZIONE 

- - 	 - - 	 - - 	- - — - - ------------- 

Implementazione torrette ricarica veicoli elettrici € 	80.000,00 U06073 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI 

Rifacimento impianti audio video Aula consiliare - impianti e macchinari 30200000-1 € 	160.000,00 U02073 TECNICO OCG 

- - — - 	- 	- 	- - 	--------- -------- - 	- 	- — 

Rifacimento impianti audio video Aula consiliare - hardware 30200000-1 € 	200.000,00 U02076 TECNICO OCG 

Rinnovo apparecchiature informatiche dell'Amministrazione 30200000-1 € 	200.000,00 U02076 TECNICO OCG 

Servizio di collegamento dirette streaming, sale Aula e Commissioni 30200000-1 € 	100.000,00 U02076 TECNICO OCG 

Il referente del programma i 

dott. Aurelio 'o Fazio 



-AtleA---ro 	-45 

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 
Disponibilità finanziaria Importo Totale 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio C 2.291.975,00 C 2.816.775,00 C 2.136.775,00 C 7.245525,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 del d.lgs. 50/2016 

altre tipologie 

totale C 2.291.975,00 C 2.816.775,00 C 2.136375,00 C 7.245.525,00 

Il referente del programma 

(dott. Aijrelio L azio) 

ALLEGATO N. 15



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

Codice Unico Intervento - 
CUI (1) 

Cod. Int. 
Amm.ne (2) 

Codice 
CUP (3) 

Annualità nella quale 
si prevede di dare 

avvio alla procedura 
di affidamento 

Responsabile del 
procedimento 

(4) 

Lotto 
funzionale (5) 

Lavoro 
complesso (6) 

_ 

codice ISTAT 

Localizzazione - 
codice NUTS 

Tipologia 
Settore e 

sottosettore 
intervento 

Descrizione dell'intervento Livello di 
priorità (7) 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 
Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(12) 

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Costi su annualità 

successive 
Importo 

complessivo (9) 

Valore degli 
eventuali 

immobili di cui 
alla scheda C 

collegati 
all'intervento 

(10) 

Scadenza 
temporale ultima 

per l'ufilizzo 
dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 

Apporto di capitale 
privato (11) 

Importo Tipologia 

L80143490581202000001 lA 2020 Giorgio Maggi no no 012 058 091 IT143 06 

_ 

A0599 Manutenzione aree verdi esterne di pertinenza CRL, 

piante ornamentali e stazioni idriche 
2 6 	436.775,00 € 	436.775,00 € 	436.775,00 € 	436.775,00 € 	2.183.875,00 

L80143490581202000002 2A 2020 Vincenzo Ialongo no no 012 058 091 IT143 01 A0533 Messa a norma impianto antincendio della sede del 
CRL 

2 € 	100.000,00 € 	300.000,00 6 	300.000,00 700.000,00 

L80143490581202000003 3A 2020 Vincenzo Ialongo no no 012 058 091 IT143 04 A0533 Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" 2 € 	300.000,00 € 	800,000,00 400.000,00 € 	1.500.000,00 

L80143490581202000004 4A 2020 Vincenzo Ialongo no no 012 058 091 IT143 01 A0533 realizzazione scala d'emergenza palazzina "L" 2 
_ 

100.00000 € 	200.000,00 300.000,00 

L80143490581202000005 SA 2020 AUgeStO Evangelista no no 012 058 091 IT143 04 A0533 Manutenzione sedi CRL 2 800.000,00 € 	800.000,00 e 	800.000,00 € 	800.000,00 € 	4.000.000,00 

L80143490581202000006 6A 2020 
_ 

Vincenzo Ialong0 ri0 no 012 058 
— 

091 I7143 04 A0533 Ristrutturazione e messa a norma cucina aziendale 2 195.200,00 6 	80.000,00 € 	275.200,00 

L80143490581202000007 7A 2020 Vincenzo Ialongo no no 012 058 091 IT143 06 A0533 Rifacimento impianti audio video aula consiliare - 
impianti e macchinari 

2 160.000,00 160.000,00 

L80143490581202000008 SA 

_ 

2020 Vincenzo Ialong0 

— 

no no 012 058 091 1T143 04 A0533 Lavori di impermeabilizzazione porzioni di lastrico 

solare, rifacimento giunti strutturali bocchettati 
2 '` 	200.000,00 € 	200.000,00 200.000,00 600.00000 

 

€ 2.291.975,00 € 2.816.775,00 € 2.136.775,00 € 1.236.775,00 € 9.719.075,00 

  

 

Il referente del programma 
(dott. Aurelio Lo Fazio) 

   

Note 
(1) Numero intervento "L" + cf amministrazione + prima annualltà del primo programma nel quale l'Intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma 
(2) Numero intento liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica 

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'arL3 comma 1 lettera qq) del 0.Lgs.50/2016 
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera noi del D.Lgs.50/2016 
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11,12 e 13 
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, dqualificazione ed eventuale bonifica del sito. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale 
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 a11. Tale campo, cometa relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

   

Tabella 0.1 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione dl lavori pubblici (opere e impiantistica) 
Ulteriori dati (campi da cdinpilare non visualizzati nel Programma triennale) 
Responsabile del procedimento 
Codice fiscale del responsabile del procedimento 	 (80143490581 
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento 	 , 
tipoloqia di risorse 	 primo anno 	secondo anno 	terzo anno annualità successive 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
stanziamenti di bilancio € 	2.291.975,00 € 	2.816.775,00 € 	2.136.775,00 € 	1.236.775,00 
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/90 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ereditato so. C ereditato so. C ereditato so. C ereditato so. C 
Tabella 0.2 

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento 
Tabella 0.3 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
Tabella 0.4 
1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 
3. sponsorizzazione 
4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 
6, contratto di disponibilità 
9. altro 
Tabella 0.5 
1. modifica ex arL5 comma 9 lettera b) 
2. modifica ex art5 comma 9 lettera c) 
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) 
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) 
5. modifica ex art.5 comma 11 



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
INTERVENTI RICOMPRES1 NELL'ELENCO ANNUALE 

Codice Unico Intervento 
- CUI 

CUP Descrizione dell'intervento 
Responsabile del 

procedimento 
Importo annualità Importo intervento Finalità 

Livello di 
priorità 

Conformità 
Urbanistica 

Verifica 

vincoli 
ambientali 

Livello di 
progettazione 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 
di modifica 

programma (*) codice AUSA denominazione 

L80143490581202000001 
Manutenzione aree verdi esterne di pertinenza CRL, 

piante ornamentali e stazioni idriche 
Giorgio Maggi C 	436.775,00 C 	2.183.875,00 CPA 2 SI SI 3 0000247818 CRL 

L80143490581202000002 
Messa a norma impianto antincendio della sede del 

CRL 
Vincenzo Ialongo C 	100.000,00 C 	700.000,00 ADN 2 SI SI 1 0000247818 CRL 

L80143490581202000003 Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" Vincenzo Ialongo C 	300.000,00 C 	1.500.000,00 ADN 2 SI SI 1 0000247818 CRL 

L80143490581202000004 Realizzazione scala d'emergenza palazzina "L" Vincenzo Ialongo C 	100.000,00 C 	300.000,00 ADN 2 SI SI 1 0000247818 CRL 

L80143490581202000005 Manutenzione sedi CRL Augusto Evangelista C 	800.000,00 C 	4.000.000,00 CPA 2 SI SI 4 0000247818 CRL 

L80143490581202000006 Ristrutturazione e messa a norma cucina aziendale Vincenzo Ialongo C 	195.200,00 C 	275.200,00 ADN 2 SI SI 2 0000247818 CRL 

L80143490581202000007 
Rifacimento impianti audio video aula consiliare - 

impianti e macchinari 
Vincenzo Ialongo C 	160.000,00 C 	160.000,00 ADN 2 SI SI 2 0000247818 CRL 

L80143490581202000008 
Lavori di impermeabilizzazione porzioni di lastrico 

solare, rifacimento giunti strutturali bocchettati 
Vincenzo Ialongo C 	200.000,00 C 	600.000,00 ADN 2 SI SI 1 0000247818 CRL 

Il referente Del progra 

(dott. Aurelio Lp Fazi ) 

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma 
Tabella E.1 

ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale 
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio 
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana 
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta 
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili 

Tabella E.2 
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali". 
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale". 
3. progetto definitivo 
4. progetto esecutivo 



 
 

 

DECRETO COMMISSARIALE 

N. 230 del  25 settembre 2019 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2020.  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 costitutiva dell’Istituto e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento interno dell’Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9 del 10 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto n. T00191 del 3 agosto 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 

affidato l’incarico di Commissario straordinario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“A. C. Jemolo” all’avv. Nicola Tasco; 

 

VISTO il Decreto commissariale  n. 188/19  del 22 luglio 2019 avente per oggetto: “Contratto 

individuale di lavoro per incarico di dirigente dell’Area Attività Amministrativa dell’Istituto A.C. 
Jemolo” con il quale è stato conferito al dott. Pier Luigi Cataldi l’incarico di Dirigente dell’Area 
Attività amministrativa dell’Istituto Jemolo unitamente alle funzioni di direzione amministrativa del 

Direttore dell’Istituto, alle funzioni vicarie del Direttore dell’Istituto, e alle funzioni di responsabile 

dell’Organismo di mediazione dell’Istituto;  
 

VISTA la seguente normativa che stabilisce le procedure per la redazione del Bilancio armonizzato 

per gli enti pubblici: 

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015  

 Decreto 3 Luglio 2015 del Ministero dell’Interno riguardante il differimento del termine di 
presentazione del DUP  

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015  

 Allegati al primo DM di aggiornamento del DLgs 118/2011  

 Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126) 

 Art. 9 del decreto legge n. 102 del 2013  

 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  

 

VISTI gli allegati n. 9 e n.10 del D.Lgs 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014 nei 

quali sono riportati gli schemi semplificativi del Bilancio armonizzato; 

VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni 
pubbliche adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità 



 
 

della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni 

riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle 

politiche pubbliche settoriali. 

CONSIDERATO che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti dalle amministrazioni pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

TENUTO CONTO che i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a 

perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.  

CONSIDERATO che al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione 
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale 

dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i 
programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come 

definita dai relativi regolamenti comunitari. 

VISTO l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che le Regioni, gli enti 

locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli 
altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  

TENUTO CONTO che in attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero 

dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-

2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015),  

CONSIDERATO quindi che è necessario che l’Istituto Jemolo adotti il Piano degli indicatori per il 

Bilancio di previsione 2020, ed in particolare gli Indicatori sintetici e gli indicatori analitici relativi 

alle entrate; 

TENUTO CONTO che pur non essendo ancora pervenuta all’Istituto Jemolo alcuna 
comunicazione formale da parte del Consiglio regionale relativa all’erogazione del contributo 2020 

è tuttavia necessario procedere all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 

VISTO l’allegato Bilancio di previsione dell’Istituto relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto 

in conformità alle disposizioni sopra citate; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00134 del 31 luglio 2017 con il quale è 

stata nominata Revisore dei conti dell’Istituto Jemolo la Cons. Luisa D’Evoli sino al 31 luglio 2020; 
 

VISTA la nota dell’8 settembre 2017 prot. n. 3230 con la quale è avvenuta la presa di funzioni della 

Cons. Luisa D’Evoli come Revisore dei conti dell’Istituto Jemolo 

 

VISTO il parere positivo espresso dal nuovo Revisore unico, con verbale n. 7 del 25 settembre 

2019. 

 

RITENUTO di approvare l’allegato bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 



 
 

DECRETA 

DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 dell’Istituto A. C. 
Jemolo”, e il Piano degli indicatori con gli Indicatori sintetici e gli indicatori analitici relativi alle 

entrate, allegato al presente Decreto, unitamente alla nota del Direttore F.F. e al verbale del 

Revisore unico, con il quale esprime parere positivo, di cui formano parte integrante; 

DI DARE MANDATO al Direttore amministrativo dell’Istituto di trasmettere il Bilancio di 

previsione 2020 al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.  

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla notifica all’interessato ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della 

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.  

 

Il presente Decreto è redatto in un originale per l’archivio dei Decreti,  
 

L’Estensore 
Francesca Bellantoni 

 

Il Responsabile del procedimento 

Lorenzo Silipigni Toullier 

 

Il  Direttore F.F. 

Pier Luigi Cataldi 

 

Il Commissario Straordinario 

           Nicola Tasco 

 

 

1 Entrate Bilancio di  

previsione 2020.xls
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Bilancio di  previsione 20

4 Indicatori analitici 

Bilancio di  previsione 20

5 Nota integrativa 

Bilancio di previsione 20

6 Verbale Revisore 

Bilancio di previsione 20 

 

             



 
 

DECRETO N.   xx/2019 

 

 

 

SENZA REGISTRAZIONI CONTABILI 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento della struttura proponente 

 

 

NOME     COGNOME                               FIRMA 

 



Cassa 2021 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                             -                               -                               -                                       -                               -   

Avanzo di Amministrazione disponibile                             -                               -                               -                                       -                                  -                               -   

Avanzo di Amministrazione vincolato di parte corrente  

- di cui utilizzato anticipatamente

Avanzo di Amministrazione vincolato in c/capitale

- di cui utilizzato anticipatamente

Accertamentii da 

rendiconto 2018

Residui da rendiconto 

2018
Competenza 2019 Competenza 2020 Cassa 2021 2022

E.2.01.01.01.013 
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 

(CNR)
                            -                               -                               -                                    -                                  -                             -                               -   

                                 -                                    -                                       -                                  -                                    -   

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome              385.000,00              141.332,44              385.000,00                   385.000,00                 526.332,44             385.000,00              385.000,00 

E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni                             -                    5.000,00                             -                                    -                       5.000,00                           -                               -   

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale                  4.500,00                  4.500,00                             -                       48.000,00                   52.500,00                           -                               -   

E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali                             -                  25.800,00                             -                                    -                     25.800,00                           -                               -   

E.2.01.01.02.012 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                             -                               -                                    -                                  -                             -                               -   

E.2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali                22.044,75                22.000,00              180.000,00                   100.000,00                 122.000,00             100.000,00              100.000,00 

E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                             -                               -                               -                                    -                                  -                             -                               -   

                  411.544,75                   198.632,44                   565.000,00                        533.000,00                      731.632,44                485.000,00                   485.000,00 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese (Laziocrea)                             -                               -                                    -                                  -                             -                               -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

Totale Titolo 2                   411.544,75                   198.632,44                   565.000,00                        533.000,00                      731.632,44                485.000,00                   485.000,00 

                                 976.544,75 

utilizzato

Codice Voce

Denominazione

Bilancio Annuale Bilancio Pluriennale

E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Bilancio di Previsione Esercizio 2 0 2 0

Entrate

Bilancio Annuale Bilancio Pluriennale

Denominazione

E.2.01.03.02.000 - Altri Trasferimenti correnti da imprese

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 

E.2.01.03.00.000 - Trasferimenti correnti da imprese
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E.3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento (Iscrizione corsi)              110.500,00                  6.424,00              160.000,00                   180.000,00                 186.424,00             100.000,00              100.000,00 

E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)                69.040,82                74.738,83              140.000,00                   140.000,00                 214.738,83             120.000,00              120.000,00 

                  179.540,82                     81.162,83                   300.000,00                        320.000,00                      401.162,83                220.000,00                   220.000,00 

E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali                     865,20                             -                    2.000,00                       2.000,00                     2.000,00                 2.000,00                  2.000,00 

                         865,20                                  -                         2.000,00                            2.000,00                          2.000,00                     2.000,00                       2.000,00 

E.3.05.02.03.001
Entrate da rimborsi, recuperi e ristituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni 

centrali
                            -                               -                    2.000,00                       2.000,00                     2.000,00                 3.000,00                  3.000,00 

E.3.05.02.03.002
Entrate da rimborsi, recuperi e ristituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni 

locali
                            -                               -                    2.000,00                       2.000,00                     2.000,00                 3.000,00                  3.000,00 

E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e ristituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                     832,80                             -                    4.000,00                       4.000,00                     4.000,00                 3.000,00                  3.000,00 

E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e ristituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                         2,20                  1.000,00                  1.000,00                       1.000,00                     2.000,00                 1.000,00                  1.000,00 

                         835,00                       1.000,00                       9.000,00                            9.000,00                        10.000,00                   10.000,00                     10.000,00 

E.3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi                     208,50                     208,50                  2.000,00                       2.000,00                     2.208,50                    300,00                     300,00 

                         208,50                          208,50                       2.000,00                            2.000,00                          2.208,50                        300,00                          300,00 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.                  6.000,00                             -                    2.000,00                       2.000,00                     2.000,00                 2.000,00                  2.000,00 

                      6.000,00                                  -                         2.000,00                            2.000,00                          2.000,00                     2.000,00                       2.000,00 

Totale Titolo 3                   187.449,52                     82.371,33                   315.000,00                        335.000,00                      417.371,33                234.300,00                   234.300,00 

                                 502.449,52 

E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                             -                               -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cod 1001.1002.1012-3802-3847-3848)                             -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.9.01.02.02.001
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS-INPDAP - 

ENPDEP)
                            -                               -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

Titolo 9

E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro

E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 

E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro 

E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)

Titolo 3 

E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

E.3.03.03.04.000 - Iinteressi attivi da depositi bancari o postali

E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi 

E. 9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 
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E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel ecc.)                                  -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)                             -                               -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (INPS gestione separata)                             -                               -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse                             -                               -                               -                                     -                                       -                                  -                                    -   

                                 -                                    -                                    -                                         -                                       -                                  -                                    -   

Totale Titolo 9                             -                               -                               -                                    -                                  -                             -                               -   

                                                -   

To t a l e   G e n e r a l e              598.994,27              281.003,77              880.000,00      868.000,00              1.149.003,77            719.300,00              719.300,00 

E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse 

E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.03.02.000 - Ritenute Previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 

E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 
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Impegni da rendiconto 

2018

Residui da rendiconto 

2018
Competenza 2019 Competenza 2020 Cassa (e+g) 2021 2022

U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 52.576,65                              -                   60.000,00                 60.000,00                 60.000,00                 60.000,00                 60.000,00 

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato                              -                                -                                -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

U.1.01.01.01.004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato
                37.601,31                              -                   70.500,00                 70.500,00                 70.500,00                 70.500,00                 70.500,00 

                90.177,96                              -                 130.500,00               133.500,00               133.500,00               133.500,00               133.500,00 

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto                   1.775,28                              -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                  1.775,28                              -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale (INPDAP -ENPDEP - INAIL)                 24.560,79                              -                   42.000,00                 42.000,00                 42.000,00                 41.600,00                 41.600,00 

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare (INPS Gestione Separata)                   5.842,08                              -                     6.000,00                   6.000,00                   6.000,00                   6.000,00                   6.000,00 

Titolo 1 

U.1.01.01.00.000 - Retribuzione Lorde 

U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Bilancio di Previsione Esercizio   2 0 2 0                    

Uscite

Bilancio Annuale Bilancio Pluriennale

DenominazioneCodice Voce

U.1.01.00.00.000 - Redditi di lavoro dipendente 

U.1.00.00.00.000 Spese correnti

U.1.01.01.02.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

U.1.01.01.02.000 -Altre spese per il personale
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U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                30.402,87                              -                   48.000,00                 48.000,00                 48.000,00                 47.600,00                 47.600,00 

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari                      250,50                              -                        600,00                      600,00                      600,00                      600,00                      600,00 

U.1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamete al proprio personale n.a.c.                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                     250,50                              -                        600,00                      600,00                      600,00                      600,00                      600,00 

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                 19.842,33                              -                   20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00 

                19.842,33                              -                   20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00 

U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e bollo                              -                                -                        400,00                      400,00                      400,00                      200,00                      200,00 

                             -                                -                        400,00                      400,00                      400,00                      200,00                      200,00 

U.1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.02.01.99.999 Imposte e tasse proventi e assimilari a carico ente n.a.c.                      162,95                              -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

                     162,95                              -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

U.1.02.01.01.000 - Imposte regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.02.000 - Imposte di registro e di bollo

U.1.02.01.10.000 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 

U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni 

U.1.02.00.00.000 - Imposte e Tasse a carico dell'Ente 

U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali 
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U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste                              -                                -                                -                                -                                -                        100,00                      100,00 

                             -                                -                                -                                -                                -                        100,00                      100,00 

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                   3.593,34                              -                     3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.000,00 

U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico                              -                                -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   2.773,86                              -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

                  6.367,20                              -                     7.000,00                   3.000,00                   3.000,00                   3.200,00                   3.200,00 

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                 21.563,90                              -                   41.000,00                 41.000,00                 41.000,00                 41.000,00                 41.000,00 

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.01.008
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell'amministrazione
                  3.600,00                      900,00                   4.600,00                   4.600,00                   5.500,00                   4.600,00                   4.600,00 

                25.163,90                      900,00                 45.600,00                 45.600,00                 46.500,00                 45.600,00                 45.600,00 

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta                              -                                -                                -                     2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00 

U.1.03.02.02.004 Pubblicità                   4.792,99                              -                   10.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                              -                                -                        500,00                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c                              -                                -                                -                     2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00 

                  4.792,99                              -                   10.500,00                 18.000,00                 18.000,00                 18.000,00                 18.000,00 

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

U.1.03.01.01.000 Giornali e riviste e pubblicazioni 

U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
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U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                              -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa                   6.583,73                      361,12                 18.000,00                 18.000,00                 18.361,12                 18.000,00                 18.000,00 

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica                 32.641,43                              -                   30.000,00                 25.000,00                 25.000,00                 25.000,00                 25.000,00 

U.1.03.02.05.005 Acqua                   2.155,17                      261,39                   3.000,00                   2.000,00                   2.261,39                   2.000,00                   2.000,00 

U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                41.380,33                      622,51                 51.000,00                 45.000,00                 45.622,51                 45.000,00                 45.000,00 

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari                              -                                -                                -                   20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00 

U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                   20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00 

U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari                 10.337,70                              -                   12.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                10.337,70                              -                   12.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                   5.314,32                              -                     3.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                              -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                   4.196,00                      915,00                   3.000,00                              -                        915,00                              -                                -   

U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo 

U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi 

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo - USCITE -  Bilancio di Previsione 2020  - pag. 4



                  9.510,32                      915,00                   9.000,00                 10.000,00                 10.915,00                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                   5.000,00                   1.903,20                 15.000,00                   5.000,00                   6.903,20                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli                              -                                -                     1.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza                 24.400,00                   6.417,19                 20.000,00                              -                     6.417,19                              -                                -   

                29.400,00                   8.320,39                 36.000,00                   5.000,00                 13.320,39                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale                              -                                -                     5.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                              -                                -                                -                   10.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(didattica-mediazione-

camera regionale) (80.000 sanità, 80.000,00 didttica, 50.000,00 mediazione, 

100.000,00 protezione civile)

              170.956,02               105.194,68               150.000,00               300.000,00               405.194,68               150.000,00               150.000,00 

              170.956,02               105.194,68               155.000,00               310.000,00               415.194,68               160.000,00               160.000,00 

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.12.004 Tirocini formativi extra-curriculkari                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                   7.600,00                              -                     5.000,00                              -                                -                                -                                -   

                  7.600,00                              -                     5.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia                 34.036,78                   4.243,40                 38.000,00                 38.000,00                 42.243,40                 38.000,00                 38.000,00 

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura                              -                                -                     5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico.ncivi e altri materiali                              -                                -                     5.000,00                   5.000,00                              -                                -   

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.(Sicurezza sul lavoro)                   2.999,38                   2.999,38                 15.000,00                   5.000,00                   7.999,38                   5.000,00                   5.000,00 

                37.036,16                   7.242,78                 58.000,00                 53.000,00                 60.242,78                 48.000,00                 48.000,00 

U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.10.000 - Consulenze

U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
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U.1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione (Catering Corsi)                   7.920,00                   7.282,00                   5.000,00                   5.000,00                 12.282,00                   5.000,00                   5.000,00 

                  7.920,00                   7.282,00                   5.000,00                   5.000,00                 12.282,00                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.16.002 Spese postali                   3.500,00                      384,00                   3.500,00                   3.500,00                   3.884,00                   3.500,00                   3.500,00 

U.1.03.02.16.004 Spese notarili                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.16.999 Altre spese servizi amministrativi                 46.049,06                 46.498,92                   5.000,00                   5.000,00                 51.498,92                   3.000,00                   3.000,00 

                49.549,06                 46.882,92                   8.500,00                   8.500,00                 55.382,92                   6.500,00                   6.500,00 

U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari                      370,59                              -                     1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio tesoreria                              -                                -                                -                     8.000,00                   8.000,00                              -                                -   

U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.                   1.000,00                              -                     1.000,00                 10.000,00                 10.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

                  1.370,59                              -                     2.000,00                 19.000,00                 19.000,00                   2.000,00                   2.000,00 

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni                 10.901,77                   2.426,10                 10.000,00                 10.000,00                 12.426,10                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.19.999 Servizi per i sistemi e relatva manutenzione                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

                10.901,77                   2.426,10                 10.000,00                 10.000,00                 12.426,10                 10.000,00                 10.000,00 

U.1.03.02.99.002 Altre spese legali                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.03.02.99.010 Formazione personale esterno all'Ente                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

U

.

1

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. (Certificazione Iso 9001-Attività editoriali)                 13.748,00                 11.918,00                 15.000,00                 15.000,00                 26.918,00                 15.000,00                 15.000,00 

U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazioni

U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari

U.1.03.02.19.000 - Servizi infornatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi
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                13.748,00                 11.918,00                 15.000,00                 15.000,00                 26.918,00                 15.000,00                 15.000,00 

U.1.04.01.02.008 Trseferimenti correnti a Università                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U

.

1

U.1.04.02.03.001 Borse di studio                              -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.04.02.03.004 Tirocini formativi curriculari                              -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.09.01.01.001
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc…)                              -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

                             -                                -                     3.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.1.09.99.01.001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non 

dovute o incassate in eccesso
                             -                                -                     3.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

                             -                                -                     3.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

U.1.09.99.02.001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute 

o incassate in eccesso
                             -                                -                     3.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

                             -                                -                     3.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

U.1.04.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a amministrazioni pubbliche

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali

U.1.09.01.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.04.02.00.000 - Trasferimenti correnti a famiglie

U.1.09.99.00.000 - Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.04.02.03.000 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica

U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando,distacco, fuori ruolo,convenzioni, ecc..)
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U.1.09.99.04.001
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute  o incassate in 

eccesso
                     824,00                        50,00                   5.000,00                   1.000,00                   1.050,00                   1.000,00                   1.000,00 

                     824,00                        50,00                   5.000,00                   1.000,00                   1.050,00                   1.000,00                   1.000,00 

U.1.09.99.05.001
Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute  o incassate in 

eccesso
                     293,34                   2.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   3.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

                     293,34                   2.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   3.000,00                   1.000,00                   1.000,00 

U.1.10.01.00.000 - Fondi di riseva e altri accantonamenti

U.1.10.01.01.001 Fondo di riserva                              -                                -                     7.000,00                   7.000,00                   7.000,00                   7.000,00                   7.000,00 

                             -                                -                     7.000,00                   7.000,00                   7.000,00                   7.000,00                   7.000,00 

U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

 U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. (accantonamenti di fine rapporto)                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.10.02.00.000 - Fondo pluriennale vincolato                              -   

U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                   6.444,21                        42,03                 20.000,00                 15.000,00                 15.042,03                   5.000,00                   5.000,00 

                  6.444,21                        42,03                 20.000,00                 15.000,00                 15.042,03                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.10.04.01.002 Premi assicurazione su beni immobili                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.1.10.01.03.000 - Fondi crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti

U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti

U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito

U.1.10.04.00.000 - Premi assicurazione

U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente ad imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
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U.1.10.04.01.003 Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi                   1.775,00                      775,00                   2.000,00                   5.000,00                   5.775,00                   5.000,00                   5.000,00 

                  1.775,00                      775,00                   2.000,00                   5.000,00                   5.775,00                   5.000,00                   5.000,00 

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. (fondo economale)                 30.000,00                              -                   15.000,00                 30.000,00                 30.000,00                 30.000,00                 30.000,00 

                30.000,00                              -                   15.000,00                 30.000,00                 30.000,00                 30.000,00                 30.000,00 

Totale Titolo 1 Spese correnti               607.982,48               194.571,41               700.100,00               836.600,00            1.031.171,41               652.300,00               652.300,00 

                       1.444.582,48 

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio                              -                   23.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi                              -                                -                                -                                -   

                             -                                -                   23.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c                              -   

                             -   

U.2.02.01.07.001 Server                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro                   7.905,60                              -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

 U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.                   1.764,12                              -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

                  9.669,72                              -                     4.000,00                              -                                -                                -                                -   

U.2.02.01.05.000 Attrezzature

U.2.02.01.03.000 - Mobili e Arredi

U.2.02.01.07.000 -Hardware

U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali

Titolo 2 Spese in conto capitale

U.1.10.99.00.000 - Altre spese correnti

U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.2.02.01.00.000 - Beni materiali
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U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico                              -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

 U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi                              -                                -                        900,00                              -                                -                                -                                -   

                             -                                -                        900,00                              -                                -                                -                                -   

U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva                 20.000,00                   3.333,32               150.000,00                 31.400,00                 34.733,32                 20.000,00                 20.000,00 

U.2.02.03.02.002 Acquisto software                              -                                -                                -                                -   

                20.000,00                   3.333,32               150.000,00                 31.400,00                 34.733,32                 20.000,00                 20.000,00 

U.2.02.03.06.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                              -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

                             -                                -                     2.000,00                              -                                -                                -                                -   

Totale Titolo 2 Spese in conto capitale                 29.669,72                   3.333,32               179.900,00                 31.400,00                 34.733,32                 20.000,00                 20.000,00 

                            61.069,72 

U.7.01.02.01.001
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 

conto terzi (1001-1002-1012-3802-3847-3848 ecc.)
                      -                         -                         -                         -                                -                            -                            -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.7.01.02.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi (ex INPDAP e ENPDEP)
                      -                         -                         -                         -                                -                            -                            -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi

U.2.02.03.02.000 - Software

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente 

U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000 - Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 

U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro

U.2.02.03.00.000 - Beni immateriali
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U.7.01.02.99.999 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 

(Maprel)
                      -                         -                         -                         -                                -                            -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.7.01.03.01.001
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

(1040)
                      -                         -                         -                         -                                -                            -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

U.7.01.03.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi (Inps gestione separata)
                      -                         -                         -                         -                                -                            -                                -   

                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -   

Totale Titolo 7 Uscite conto terzi e partite di 

giro
                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -   

T o t a l e   G e n e r a l e        637.652,20        197.904,73        880.000,00        868.000,00     1.065.904,73        672.300,00        672.300,00 

U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo

U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
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ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO

2020 2021 2022

1

1,1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito)  su entrate correnti 

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza  (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi  passivi" + Titolo 4 

"Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –  FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa  concernente il Macroaggregato 1.1)] / 
(Stanziamenti di competenza dei  primi tre titoli delle Entrate 

30,80 30,80 30,80

2

2,1
Indicatore di realizzazione delle previsioni di  competenza concernenti le 

entrate correnti 
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /  Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"  (4) 84,50 84,50 84,50

2,2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa  corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /  Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 34,20 34,20 34,20

2,3
Indicatore di realizzazione delle previsioni di  competenza concernenti le 

entrate proprie 

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000  "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +  E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti di  competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

23,10 23,10 23,10

2,4
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa  concernenti le entrate 

proprie 

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000  "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +  E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei  primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

20,30 20,30 20,30

3

3,1
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente  (Indicatore di equilibrio 

economico-finanziario) 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc  U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV  spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1) /  Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di  entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 
FPV spesa concernente il  Macroaggregato 1.1) 

32,20 32,20 32,20

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali 

Bilancio di previsione esercizi  2020, 2021, 2022 approvato il ….
Indicatori sintetici 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 

VALORE INDICATORE (indicare  

tante colonne quanti sono gli eserci  

considerati nel bilancio di  previsione)  

(dati percentuali) 

Rigidità strutturale di bilancio 

Entrate correnti 

Spese di personale 



3,2

Incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto al totale della spesa 

di personale                                                                Indica il peso delle 

componenti afferenti la  contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale 

dei  redditi da lavoro 

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008  "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e  determinato"+ pdc 

1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al  personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita  concernente il Macroaggregato 1.1  – FPV 
di entrata concernente il  Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato  1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata 
concernente il  Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 

34,90 34,90 34,90

3,3

Incidenza della spesa di personale con forme di  contratto flessibile                 

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di  risorse umane, 

mixando le varie alternative contrattuali  più rigide (personale dipendente) o 

meno rigide (forme  di lavoro flessibile) 

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc  U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro  dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV  in uscita concernente il  Macroaggregato 1.1 – 
FPV  in entrata concernente il Macroaggregato  1.1) 

7,90 7,90 7,90

4

4,1
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  (che ne costituiscono 

la fonte di copertura) 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /  Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") / / /

4,2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale  degli interessi passivi 
Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario  U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /  Stanziamenti di 

competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 
/ / /

4,3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli  interessi passivi 
Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario  U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 

1.7 "Interessi passivi" 
/ / /

5 Investimenti 

5,1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto  capitale 
Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto  dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della  spesa al 

netto del FPV 
/ / /

5,2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio  corrente 
Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza  (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +  Macroaggregato 2.3 

"Contributi agli investimenti") (10) 
/ / /

5,3
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo  positivo delle partite 

finanziarie 

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di  competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di  terreni" + 

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 
/ / /

5,4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6"Accensione di prestiti" -  Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione  prestiti a seguito di 

escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da  rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2  "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni" + Macroaggregato 2.3  "Contributi agli investimenti") (10) 

/ / /

6

6,1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"  + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di  

competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3  "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di  terreni") - i 

relativi FPV 

/ / /

Debiti non finanziari 

Interessi passivi 



6,2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre  amministrazioni pubbliche 

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni  Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi  (U.1.05.00.00.000) + Fondi 

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi  agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  Altri trasferimenti in conto capitale 

(U.2.04.01.00.000 +  U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]  / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei   

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)  + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi  

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni  pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  Altri trasferimenti in conto capitale 

(U.2.04.01.00.000 +   U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

/ / /

7

7,1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al  31/12 dell'esercizio precedente (2) / / /

7,2 Sostenibilità debiti finanziari 

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di  mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"  (U.1.07.06.04.000)] 

+  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria  4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al  rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in  conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di  amministrazioni pubbliche"  

(E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in  conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione  di debiti dell'amministrazione"  

(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti  competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

/ / /

8

8,1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo  presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di  amministrazione presunto (6) / / /

8,2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di  amministrazione presunto (7) / / /

8,3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione  presunto (8) / / /

8,4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione  presunto (9) / / /

9,1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare  nell'esercizio 
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo  di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il  risultato di 

amministrazione presunto (3) 
/ / /

9,2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato  riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio  netto (1)  / / /

9,3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei  titoli 1, 2 e 3 delle entrate / / /

Debiti finanziari 

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 

9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 



10,1 Utilizzo del FPV 

(Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in entrata del  bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad  essere 

utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata agli esercizi  successivi) / Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in  entrata nel bilancio       

(Per il FPV  riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di  previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 

/ / /

11,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 
Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite  di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate                                         

( al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 
7,00 7,00 7,00

11,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 
Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite  di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa                           

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 
0 0 0

11 Partite di giro e conto terzi 

10 Fondo pluriennale vincolato 

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi 

(3)Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per 

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).



ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO

Esercizio anno 2020:         

Previsioni competenza/   totale 

previsioni  competenza 

Esercizio anno 2021:      

Previsioni competenza/   totale 

previsioni  competenza 

Esercizio anno 2022:  

Previsioni competenza/   totale 

previsioni  competenza 

Media accertamenti nei  tre 

esercizi precedenti /  Media 

Totale  accertamenti nei tre  

esercizi precedenti  (*) 

Previsioni cassa  

esercizio anno 2020 / 

(previsioni  competenza 

+ residui)  esercizio n+1 

Media riscossioni nei tre  

esercizi precedenti / Media  

accertamenti nei tre esercizi  

precedenti  (*) 

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati / / / / / /

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi / / / / / /

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali / / / / / /

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma / / / / / /

10000
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 65 65 65 63 69 37

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie / / / / / /

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese / / / / 0,50 /

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private / / / / / /

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del  

Mondo 
/ / / / / /

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 65 65 65 63 69,50 37

TITOLO 3: Entrate extratributarie 

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei  

beni 
32 32 32 23,50 28,60 21

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle  

irregolarità e degli illeciti 
/ / / / / /

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,50 0,50 0,50 0,10 0,20 1

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale / / / / / /

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2,50 2,50 2,50 0,40 1,70 0,50

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 35 35 35 24 30,50 22,50

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale 

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale / / / / / /

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti / / / / / /

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale / / / / / /

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali / / / / / /

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale / / / / / /

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali 

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il ….
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo  Tipologia Denominazione 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate 



50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie / / / / / /

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine / / / / / /

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine / / / / / /

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie / / / / / /

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 

TITOLO 6: Accensione prestiti 

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari / / / / / /

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine / / / / / /

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / / / / / /

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento / / / / / /

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere / / / / / /

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0 0 0 12,50 0 12,50

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi / / / 0,50 / 0,50

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 0 0 0 13 0 13

100 100 100 100 100 72,50TOTALE ENTRATE 

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con  gli accertamenti del 2015 stimati e la media 

degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di  preconsuntivo). Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle  Autonomie speciali 

che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. 
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Bilancio di Previsione Esercizio 2020 

 

  

Nota Integrativa 

 

 

La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano 

maggiormente significativi dello schema di Bilancio 2020 che è stato redatto adottando il principio 

della competenza finanziaria potenziata, nel rispetto della normativa sull’armonizzazione della 

contabilità pubblica. 

Il Bilancio di previsione armonizzato in esame espone separatamente l’andamento delle entrate e 

delle spese ed è elaborato in termini di competenza finanziaria. 

Le entrate e le spese, inerenti all’attività dell’Istituto, sono state classificate come indicato dal piano 

dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al D.Lgs. 23/06/2011 n.118. 

Tra le entrate si conferma la previsione del contributo di € 385.000,00 erogato dal Consiglio 

Regionale del Lazio per le spese di gestione dell’Istituto. Le altre entrate previste sono relative ai 

Corsi, sia su convenzione che a catalogo, e alle attività di mediazione svolte dall’organismo di 

mediazione dell’Istituto. 

In particolare per i corsi su convenzione sono previste entrate per € 48.000,00 per corsi di 

formazione nell’ambito della convenzione con Roma Capitale e per € 100.000,00 per i corsi di 

formazione nell’ambito della convenzione con l’Agenzia di protezione civile della Regione Lazio. 

Per quanto riguarda le entrate relative ai corsi a catalogo, è stata prevista un’entrata di € 180.000,00 

in considerazione della programmazione didattica relativa all’anno 2020 che vedrà un significativo 

aumento di corsi a catalogo.  

Per quanto riguarda le entrate relative alle attività di mediazione è stata prevista un’entrata di € 

140.000,00 considerato sia il potenziamento delle attività di comunicazione dell’Istituto che 

comporteranno presumibilmente un considerevole aumento delle istanze presentate all’Istituto, sia il 

trend di aumento delle chiusure amichevoli, per le quali le parti pagano in percentuale del valore 

della mediazione chiusa. Inoltre nel 2020 sarà attiva anche la Camera regionale di conciliazione 

grazie alla quale saranno ricevute ulteriori istanze. 
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Per quanto riguarda le previsioni delle uscite sono tutte sostanzialmente in linea con lo storico delle 

previsioni con l’eccezione delle spese previste per le docenze e per le mediazioni che ammontano a 

€ 300.000,00 a causa appunto della previsione di aumento del numero corsi e delle attività di 

mediazione e conciliazione. 

 

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie 

 

 Titolo 2 – Trasferimenti correnti 

 Titolo 3 – Entrate extra tributarie 

 Titolo 4 – Entrate in conto capitale 

 Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro. 

 

Le spese in missioni e programmi 

 

 Titolo 1 – Spese correnti 

 Titolo 2 – Spese in conto capitale 

 Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro. 

 

 

 

 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 si riassume nelle seguenti risultanze finali: 

 

Entrate   Spese   

            

Titolo I: Entrate tributarie     0,00 Titolo I: Spese correnti 836.600,00 

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della 

Regione e di altri enti 

pubblici  

533.000,00 Titolo II: 
Spese in conto 

capitale 
31.400,00 

Titolo 

III: 
Entrate extratributarie 335.000,00 

  
  

Titolo 

IV: 

Entrate da alienazioni, 

da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni 

di crediti 

0,00 
  

  

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
0,00 

Titolo 

III: 

Spese per rimborso 

di prestiti 
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Titolo 

VI: 

Entrate da servizi per 

conto di terzi 
0,00 

Titolo 

IV: 

Spese per servizi per 

conto di terzi 
0,00 

      

 
  

 
  

            

Totale complessivo entrate 868.000,00 Totale complessivo spese 868.000,00 

 

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è il seguente: 

 

 

Fondo cassa al 

31/12/2018  

Residui Attivi al 

31/12/2018  

Residui passivi al 

31/12/2018 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2018 

€ 1.791.582,99 € 281.003,77 € 197.904,73 € 1.874,682,03 

 

 

 

Il Fondo di riserva obbligatorio ammonta € 7.000,00 pari ad una percentuale dell’0.84% delle spese 

correnti di competenza e quindi nei limiti previsti dall’art. 166 del TUEL. 

 

 

Totale della Spesa prevista nel 

Bilancio di Previsione 2020

Spesa in conto Capitale prevista nel  

Bilancio di Previsione 2020

Spesa Corrente prevista nel  Bilancio 

di Previsione 2020

868.000,00 31.400,00 836.000,00

Fondo di Riserva Iscritto nel 

Bilancio di Previsione 2020

Spesa Corrente prevista nel Bilancio 

di Previsione 2020

Percentuale del Fondo di Riserva 

rispetto alla Spese Corrente

7.000,00 836.000,00 0,84%
 

NOTA: dall’art. 166 del TUEL enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese 

correnti di competenza inizialmente previste in bilancio 

 

 

 

 

Il Dirigente  

 dell’Area Attività Amministrativa 

(Dr. Pier Luigi Cataldi) 
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Revisore Unico 
 

Verbale n. 7 del 25 settembre 2019 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

 

Il Revisore Unico,  

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2020, unitamente agli allegati di legge; 

Visto: 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(TUEL); 

- il d.lgs. 23/6/2011 n.118; 

-  i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali; 

-  il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011); 

-  i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

- lo statuto ed al regolamento di contabilità; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020 

dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A. C. Jemolo che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

 

Verifiche pareggio finanziario 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

competenza 2020, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese. 

          

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 si riassume nelle seguenti risultanze finali: 

 

Entrate   Spese   

            

Titolo I: Entrate tributarie     0,00 Titolo I: Spese correnti 836.600,00 

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della 

Regione e di altri enti 

pubblici  

533.000,00 Titolo II: 
Spese in conto 

capitale 
31.400,00 

Titolo 

III: 
Entrate extratributarie 335.000,00 
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Titolo 

IV: 

Entrate da alienazioni, 

da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni 

di crediti 

0,00 
  

  

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
0,00 

Titolo 

III: 

Spese per rimborso 

di prestiti 
  

Titolo 

VI: 

Entrate da servizi per 

conto di terzi 
0,00 

Titolo 

IV: 

Spese per servizi per 

conto di terzi 
0,00 

      

 
  

 
  

            

Totale complessivo entrate 868.000,00 Totale complessivo spese 868.000,00 

 

Il saldo netto risulta il seguente: 

 

Saldo netto da finanziare o da impiegare

Entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 868.000,00

Uscite finali (titoli I e II) - 868.000,00

Saldo netto da finanziare - 0,00

Saldo netto da impiegare + 0,00

Equilibrio Finale

 

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta, quindi, che il totale delle 

entrate eguaglia il totale delle spese. Pertanto, il bilancio è complessivamente in pareggio 

finanziario. 

Le previsioni pluriennali 2020 - 2022, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
         

ENTRATE Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Totale triennio

Titolo II Trasferimenti correnti 533.000,00                  385.000,00                  385.000,00                  1.303.000,00               

Titolo III Entrate extra-tributarie 335.000,00                  234.300,00                  234.300,00                  803.600,00                  

Titolo IX - Conto terzi e partite di giro -                               -                               -                               

Somma 868.000,00                  619.300,00                  619.300,00                  2.106.600,00               

Avanzo presunto -                               -                               -                               -                               

Fondo plurien. vincolato -                               -                               -                               -                               

Totale 868.000,00                  619.300,00                  619.300,00                  2.106.600,00               

USCITE Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Totale triennio

Titolo I Spese correnti 836.600,00                  577.100,00                  577.100,00                  1.990.800,00               

Titolo II - Spese in conto capitale 31.400,00                    32.700,00                    32.700,00                    96.800,00                    

Titolo VII Conto terzi e partite di giro -                               

Somma 868.000,00                  609.800,00                  609.800,00                  2.087.600,00               

Disavanzo presunto -                               -                               -                               -                               

Totale 868.000,00                  609.800,00                  609.800,00                  2.087.600,00               
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Si ritengono i dati previsionali, di cui al precedente prospetto riepilogativo, congrui e attendibili.  

 

 

Verifica del Fondo di riserva  

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL 

ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,00 % delle spese correnti. 

 

Conclusione 

 

Sulla base di quanto precedentemente evidenziato 

 

Il Revisore Unico 

 

- Visto l’art. 239 del TUEL; 
- Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2016, così come predisposta dal Direttore 

Amministrativo; 

 

Esprime parere favorevole 

 

Alla proposta di bilancio di previsione 2020 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la 

congruità, la coerenza e l’attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 
 

Il Revisore Unico 
(Cons. Luisa D’Evoli) 

 



   

LAZIO  
COLI  GIO DEI REVISORI DEI CONTI 

CONSIGLIO GIONALE 

DEL LAZIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022 DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

Parere sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio Regionale del Lazio 	Pagina 	1 



Parere sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio Regionale del Lazio 	Pagina 

R E G frTh I C?  cE  
LAZIO  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio è stato istituito dall'articolo 

25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di 

adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n, 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla 

riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione". 

Tale normativa attribuisce al Collegio dei Revisori, tra le altre, le seguenti 

funzioni: 

"esprime parere obbligatorio sulle proposte di Legge di approvazione del 

bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, 

di rendiconto e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle 

proposte di Legge e trasmesso al Consiglio Regionale," 

Con specifico riferimento al bilancio di previsione, l'art. 27 comma 3 della L.R. 

n. 4/2013 prevede: "il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di 

previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un 

motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle 

previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle 

disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di 

ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità 

delle impostazioni." 
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LAZIO  /1 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Ai sensi dell'art.72 del D.Lgs. 118/2011 il Collegio 'svolge la funzione di 

vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione 

della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia 

contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia 

presente un proprio organo di revisione". 

Il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo gli schemi previsti 

dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, e con le modalità previste dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1, assume valore a tutti gli 

effetti giuridici ed ha carattere autorizzatorio fatta eccezione per le partite di 

giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. 

Il Collegio ha ricevuto in data 11 dicembre 2019 dall'Ente i seguenti documenti 

e relativi allegati: 

• Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 257 del 10.12.2019 avente ad 

oggetto il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 

2020-2022; 

• Nota integrativa al bilancio di previsione (Allegato n.1); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle entrate di 

bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle spese di bilancio, 

redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3); 

• Prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di 

previsione 2020 — 2022 (Allegato n. 4); 

• Prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di 

previsione 2020 — 2022 (Allegato n. 5); 
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LAZIO  

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

• Prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di 

previsione 2020 — 2022 (Allegato n. 6); 

• Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7); 

• Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Allegato n. 

8); 
• Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 9); 

• Prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato esercizi 2020 — 2021-2022 (Allegato n. 10); 

• Prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2020 — 2021 - 

2022 (Allegato n. 11); 

• Elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12); 

• Programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2020-2021 

(Allegato n. 13); 

• Programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità 2020 

(Allegato n. 14); 

• Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 (Allegato n. 15); 

• Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2020 dell'Istituto 

regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Allegato n. 16); 

Il Collegio dei Revisori: 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza pubblica, in particolare 

il D.Lgs. 118/2011; 

• visti i principi contabili applicabili agli enti armonizzati (OIC); 

ha analizzato tutta la documentazione messa a disposizione al fine di 

esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile 

delle previsioni di bilancio e dei documenti allegati, come richiesto l'articolo 20 

comma 2 lettera f) del D.Lgs. 123/2011. 



   

LAZIO _/C 
CO LLEGIO DEI DEI REVISORI DEI CONTI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

I documenti contabili sono stati predisposti e redatti rispettando gli schemi del 

bilancio di previsione. 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

Entrate previsioni di competenza 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

ENTRATE COMPETENZA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021ANNO 

COMPETENZA 

2022 

Utilizzo Avanzo presunto di 

amministrazione 

3.691.527,59 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 95.294,17 0,00 0,00 

Titolo I Entrate correnti dì 

natura tributaria, contributiva 

e perequativa 

0,00 0,00 0,00 

Titolo II Trasferimenti 

correnti 

54.428.477,71 54.333.870,72 54.333.870,72 

Titolo III Entrate 

extratributarie 

373.668,59 225.509,710 189.731,90 

Titolo IV Entrate in conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 

Titolo IX Entrate per conto 

terzi e partite di giro 

14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 

Totale Entrate 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 

Fondo di cassa finale 

presunto 

800.000,00 
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Spese previsioni di competenza 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

SPESE COMPETENZA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo I Spese correnti 56.277.264,01 52.265.691,83 53.410.714,02 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Titolo II Spese in conto 

capitale 

2.311.704,05 2.293.688,60 1.112.888,60 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Titolo VII Uscite per conto 

terzi e partite di giro 

14.563.000,00 14.563.000,00 14.563.000,00 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Totale Spese 73.151.968,06 69.122.380,43 69.086.602,62 
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LAZIO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Entrate previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

ENTRATE PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020 

Fondo di cassa presunto all'O /01/2020 800.000,00 

Titolo 	I 	Entrate 	correnti 	di 	natura 	tributaria, 

perequativa 

contributiva 	e 0,00 

Titolo II Trasferimenti correnti 84.979.677,71 

Titolo III Entrate extratributarie 2.078.470,30 

Titolo IV Entrate in conto capitale 0,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro 14.564.980,00 

Totale previsioni di cassa 101.623.128,01 
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Il Fondo di cassa finale (previsione) ammonta ad euro 800.000,00. 
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Spese previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

SPESE PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020 

Disavanzo di amministrazione 0,00 

Titolo I Spese correnti 70.968.827,77 

Titolo II Spese in conto capitale 2.484.214,00 

Titolo VII Uscite per conto capitale 18.369.463,34 

Totale previsioni di cassa 91.822.505,11 

Le previsioni di cassa sono state formulate prevedendo la riscossione e il 

pagamento degli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa 2020 e dei 

residui attivi e passivi, nonché del fondo cassa iniziale. 

Sono previsti anche stanziamenti cosi riportati di seguito: 

- Fondo di riserva di cassa pari a euro 300.000,00; 

- Fondo di riserva per spese impreviste pari a euro 83.378,59; 

- Fondo di riserva spese obbligatorie pari a euro 758.156,56 per l'annualità 

2020 ed euro 817.570,56 per l'annualità 2021 ed euro 851.308,75 per 

l'annualità 2022; 

Fondo di riserva per indennità di fine mandato pari ad euro 1772.000,00 

per l'annualità 2020 in termini di competenza e cassa, e per ciascuna 

annualità 2020 e 2021, solo in termini di competenza, pari ad euro 

320.000,00. 



   

LAZIO C 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2020-2022 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Bilancio di previsione 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Proposta di legge di bilancio 
Allegato 11.9 - Bilancio di previstone 

EQIILIBRI DI BILANCIO 
Competenza mano di 

riferimento del Bilancio 
.1020 

Competenza anno 
2021 

Competenza anno 
2022 

Utilizzo tisultato di anumnfitraMone presunto sinezdato pez il finanziamento di spese conenn 

e al rimborso di prestiti (“) 

(4) 3.691327.59 

Ripiano davanzopie:unto di aussamistutzione esercizio peecedente' (-) 0.00 0,00 000 
Fondo phmennale mccolato per Mese correnti iscritto menino (4) 93.294,17 0,00 0,00 
Ennute titoli 1-2-3 6e3 54.802.146,30 54_559380.43 54.523.602,62 
EtlInte in notato capitale per Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dee 

prestiti da mummistrazioni pubbliche&' 

(4 ) 0,00 0,00 0400 

Entrate titolo 4.03 - Albi oriterinienii in conto capitale I-0 0,00 0.00 0,00 
arcate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti''' 0-9 0,00 0,00 0,00 
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestati (*) 0.00 0,00 0.00 
Epurate da pane capitale destinate a spese conenli in ba: e o speciAclaz disposizioni di legge o 

dei pincipi contabili 

(4) 0,00 0.00 0.00 

Spese cementi (-) 56.277264,01 522.65.691,23 53.410.7)4,02 
- di roi fondo pliolowak vincolato 000 0.00 0,00 
Spese Titolo 2.04 . A/ci Inefenmenti in conto capitale 2-1 0.00 0,00 0.00 
Valiantani di adirne A '""io Re negarmi)) (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso presbir (-) 0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipriom di liquidità 0.00 0,00 0,00 
- ai Mi per esrinnottoafitittata tli prostiri 0,00 0.00 0,00 

A) Equilibrio di pone corrent 2.311.704.05 2.293.688.60 3.112189.60 
Utilizzo risultato pesunto di anaminisanziene sincolato poi il finanziamento di spese 

d'investimento" 

(4) 0,00 0,00 0,00 
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Fondo ?lui:canale vincolato per :pere m conto capitale ircntto ira Canta 09 0.00 0,00 0.00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (v) 0.00 000 0.09 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alta-morti di partectinnom (v) 0,00 0.00 0.00 

Entrate per accezioni da prestiti (titolo 6) (4) 0,00 0,00 0.00 

Entrate in conto capitale per Contributi agi' investimenti direttamente &Stillati al rimborso dei 

pitistiti da anunivistrrazioni pubblich.ew  

arnie in ctiapitale destinate all'estinzione anticipata dipintiti'? 

(-) 

(-) 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

Entrate di pane capitale ostinate a spese conciati m base a specifiche devo:mord di legge o 

dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'emozione anticipataM premia (-) 000 0,00 0,00 

Entrate Titolo 4,03 	- Albi trasferimenti m conto capitale (-) 0.00 0,00 0,00 

Spero m conto capitale 4) 2,311.704.05 2.293.688.60 1.112.888,60 

- di mi fondo Adirmi& vhdanto 0.00 0,00 000 

Spese Titolo 2,04 - Alta trai tangenti m conto capitale (-) 0,00 0,00 0,99 

Spese Titolo 3.01,01 . Acqutanoni di panecipanoni e confetimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0.00 

Ripieno disavanzo pregresso derivante da debito autoinnto e non contratto (presunta'?  (4 0,00 0.00 0.00 

Variazioni di attività O etriane (se positivo) (e) 0,00 0,00 0.00 

B1 Equilibrio eli parte capita] --1  111 19.1 05  -7 793 618 60 -1 111  886 69 

Ufilino nsultaoo 	di amministrazione vincolato al fin 	Monto di ativita finanziarie presunto (z) 0.00 0,00 0.00 

(44) 
Fondo plufieraide vincolato per incremento di anatra finanziarie iscritto tu entrata (z) 0,00 0,00 0.00 

Ennate nudo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (I-) 0.00 0,00 0.00 

Spese titolo 3.00' Incremento attività finariatrie (-) 0.00 0.00 0,00 

Entrate Tirolo 5.01.01 . Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0.80 

Spesse Titolo 3.01.01 . Atomi:Soni di paneinpazioni e confermerai di calatale (4) 0,00 9.00 0,00 

C)VariAzioni attività finanziaria 0.00 0.00 0.00 

EQUILIBRIO Elle.-ALE (D=A-.B( 0.00 0-00 0.00 

Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriemadi delle Regioni 7 dant ordinar o''?  

A) Equilibrio di parte corrente 

Utilizzo tradtato di amnsinasoazonepresnneovancolato per il flnanzìameoto di 4Pa:e conenti 

e al rimborso di prestiti P *) 

(.0 3.691.527,59 

Fondo plmennale vincolato per ,..pe.te conenh scritto in entrata al netto delle componenti non 

vincolate derivanti dal traccortzunento ord. 

(q 

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie don specifico vincolo di detrazione (-) 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del 5831 (-) 

Spese con-enti non sanitarie finanziate da endate con specifico vincolo di destinazione (4) 

Fondo plunetiale vincolato di parte conte (di spesa) a netto delle componenti non 

vincolate detritinti dal traccertamento ed. 

(') 

Spese correnti finanziate da Enna° destinate al $lid (4) 

Equilibrio di parte corrente ai fini delle copertura dli investimentiOneri. 

3aldo torrente ai fini della copertura detti ince tinteti ti oInnentedi delle Amo vende speciali' 

A) D'anno di parte corrente 

Volino itruhato di aesnQeosÙazione per ti fin 	 <suo dispose correnti e al rimbalzo di 	0 

f testur (li) 

Equilibrio diparte corrente ai fini della copertura deoli investimenti pluriets. 
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LAZIO C 
COLLEGIO DEL REVISORI DEI CONTI 

Fondo pluriennale vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l'entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 

successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio 

della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e 

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei 

finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 

Il fondo pluriennale ammonta ad Euro 95.294,17 e finanzia le seguenti spese 

che, impegnate nell'esercizio precedente, saranno esigibili nel futuro esercizio 

finanziario: 

- C 75.000,00 per la spesa concernente l'avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l'affidamento delle 

procedure di conciliazione presso il Co.re.com. Lazio, assunta con 

determinazione n. 600/2019; 

- C 3.500,00 per una quota delle spese concernenti il POR 2014-2020 

"Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" 

promosso dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale; 

- C 16.794,17 per spese concernenti l'adesione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale in qualità di partner 

al progetto "Conscious" promosso dalla ASL di Frosinone a valere sul 

Fondo Europeo "Rights, Equality and Citizenship Program". 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L'ammontare del fondo risulta pari ad Euro 11.511,16 è stato determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell'esercizio, nella loro natura e dell'andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il calcolo è stato effettuato 

attraverso una media scaturita dal rapporto tra gli incassi e accertamenti in 

c/competenza e incassi e accertamenti in c/residui. 

Il Fondo è stato, inoltre, calcolato tenendo conto che non richiedono 

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere 

accertate 	a 	seguito 	dell'assunzione 	dell'impegno 	da 	parte 

dell'amministrazione erogante, 

b) i crediti assistiti da fidejussione, 

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per 

cassa. 

Le entrate oggetto di imputazione sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: 

euro 31.000,00; 
-Interessi attivi: euro 3.000,00; 

-Rimborsi e altre entrate correnti: euro 60.000,00. 



Roma, 13 dicembre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Antonio Bizzarri 

Paolo Salani 

Vincenzo Monforte 

   

LAZIO  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Collegio, visti e richiamati l'articolo 20 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 

123/2011 e la L.R. 4/2013, preso atto della deliberazione di U.d.P. n. 230 del 

13 dicembre2018 avente ad oggetto: " Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2020-2022 in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118"; 

considerato che il regolamento di contabilità del Consiglio Regionale del Lazio 

non è stato ancora aggiornato secondo i principi contabili generali previsti dal 

D.Lgs. 118/2011; 

verificato che il bilancio è stato comunque redatto in osservanza del predetto 

D. Lgs 118/2011 e della normativa regionale vigente; 

rilevata la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio; 

tutto quanto considerato, verificato e rilevato, 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale del 

Lazio e sui documenti allegati. 
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