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Allegato 1/A alla DCS n.  44  del 15/06/2020 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto:  Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011. Nuova 

istituzione capitoli di entrata e di spesa. 

La presente proposta di variazione al Bilancio pluriennale 2020-2022 deriva dalla necessità di istituire 

nuovi capitoli per:  

• l'iscrizione di entrate, con le relative spese, derivanti da trasferimenti finalizzati alla realizza-

zione di progetti specifici per complessivi euro 1.741.564,19; 

• la rimodulazione degli stanziamenti di entrata e spesa del già esistente progetto INTENSE per 

complessivi euro 91.272,00: 

• l’applicazione dell’articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per complessivi euro 

1.350.000,00. 

TRASFERIMENTI VINCOLATI 

Il Servizio Tecnico richiede la nuova istituzione nel Bilancio pluriennale di capitoli con vincolo di desti-

nazione per complessivi euro 1.741.564,19. 

Di seguito il dettaglio delle singole richieste: 

 LIFE18 NAT/IT/000931 - LIFE STREAMS, nota n. 16270 del 9/12/2019 per il trasferimento dal ־

Parco Nazionale della Majella, quale Ente capofila, per la realizzazione del progetto per il re-

cupero e la conservazione della trota mediterranea, euro 277.283,34 per il triennio 2020-2022 

(codice vincolo V00001); 

-MED-FORESTE, nota n. 2883 del 4/3/2020 per il trasferimento dall'ANCI Toscana per l'attua ־

zione del progetto sulla gestione degli ecosistemi forestali finalizzata alla riduzione del rischio 

incendi boschivi, euro 149.239,57 per il triennio 2020-2022 (codice vincolo V00023); 

 SANTA GILLA, nota n. 8070 del 25/5/2020 per il trasferimento di fondi comunitari dalla Città ־

Metropolitana di Cagliari per il progetto sulla reintroduzione di specie vegetali autoctone negli 
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habitat della laguna di Santa Gilla, euro 130.000,00 per il triennio 2020-2022 (codice vincolo 

V00062); 

 ALLUVIONE 2013, nota n. 8081 del 25/5/2020 per il trasferimento dalla Protezione Civile per ־

gli interventi connessi allo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorolo-

gici del 2013 (convenzione del 26 novembre 2019, n. 52), euro 1.185.041,28 per l’esercizio 

2020 (codice vincolo V00002). 

Inoltre, con la nota n. 4169 del 2/4/2020 il Servizio Tecnico chiede la rimodulazione degli stanziamenti 

dell’entrata e della spesa del progetto FESR 2014-2020 INTENSE, euro 91.272,00 per l’esercizio 2020 

(codice vincolo V00016). 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

In applicazione dei commi 2, 3 e 4, articolo 113 del D.lgs. 50 del 2016, come disciplinato dal paragrafo 

5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 

n. 118/2011, si rende necessario istituire i capitoli di entrata vincolati e dei relativi capitoli di spesa per 

complessivi euro 1.350.000,00 nel triennio 2020-2022. 

Per la quota del 80% prevista dal comma 3 dell’articolo 113, destinata al personale, è stato istituito il 

codice vincolo V00032 con una previsione per il triennio 2020-2022 di euro 1.080.000,00, comprensiva 

dei relativi oneri contributivi ed erariali; per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell’articolo 113, 

destinata al “fondo innovazione”, è stato istituito il codice vincolo V00033 con una previsione di euro 

270.000,00 per il triennio 2020-2022. 

Per la presente proposta di variazione ricorrono le condizioni previste dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 

n. 118/2011. Pertanto si esprime parere favorevole alla modifica degli stanziamenti secondo quanto 

rappresentato contabilmente nell’Allegato 1/B e di seguito riepilogato: 

ESERCIZIO 2020 2021 2022 

SPESE VARIAZIONE IN AUMENTO 1.937.897,17 708.106,87 536.832,15 

ENTRATE VARIAZIONE IN AUMENTO  1.937.897,17 708.106,87 536.832,15 

La Direttrice del Servizio 

Maria Laura Saba 
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