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PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato

4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) prevede, per gli enti che adottano la

contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di

previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni

integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e

comprensiva la lettura dello stesso.

Il presente bilancio di previsione è stato redatto applicando quanto previsto dal

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1)

per gli entri strumentali, nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dall’Allegato n. 9

del suddetto decreto 118/2011 ss.m.ii..

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano:

1. Il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021

2. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2018 (Allegato 9_a)

3. Composizione per missioni e programmi del FPV (Allegato 9_b)

4. Le entrate

5. Le spese

6.1 Le spese correnti

5.2 Le spese in conto capitale

6. Il quadro generale riassuntivo

7. Gli equilibri di bilancio 2019 – 2021 (Allegato 9_Equilibri regioni)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

3

Il bilancio di previsione 2019-2021 dell’ARU/Struttura Commissariale è redatto in

maniera unitaria per effetto prima del Decreto n. 5 del 08.08.2018 di approvazione del

Piano degli interventi e poi del Decreto n. 10 del 30/08/2018 con il quale il

Commissario ha stabilito “di avvalersi, al fine del conseguimento degli obiettivi

preposti per la realizzazione dell’Universiade estiva di tutte le risorse umane,

strumentali e finanziarie dell’ARU … omissis….”;

In questa sede occorre subito fare una prima precisazione.

Per quanto riguarda l’ARU, si rappresenta che la L.R. n.6/2016 istitutiva dell’Agenzia e

lo Statuto prevedono che la Regione Campania provvede al finanziamento annuo per le

attività di funzionamento nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione al

bilancio. Il Commissario con nota prot. n. 4470 del 17.12.2018 ha richiesto alla Regione

Campania, Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo le risorse per l’anno

2019 nell’ammontare di € 1.100.000,00 in coerenza a quanto erogato dalla medesima per le

annualità 2017 e 2018, ed in coerenza con tale previsione sono state programmate le spese

per le attività di funzionamento dell’ARU previste nel Bilancio di previsione triennale 2019

– 2021. Successivamente all’approvazione da parte della Regione Campania del Bilancio

gestionale 2019 – 2021, si provvederà ad assestare il bilancio sulla scorta di quanto

effettivamente previsto e stanziato a favore di ARU.

In considerazione dell’unico bilancio tra ARU e Struttura commissariale, al fine di tenere

separate le entrate e le spese dell’ARU da quelle della Struttura Commissariale (che si

concretizzano nei finanziamenti iscritti nelle entrate, e relative spese, per la realizzazione

della manifestazione Universiade 2019), l’entrata di euro 1.100.000 è stata iscritta in un

unico capitolo di bilancio (cap. di entrata n. 50) mentre le spese sono state iscritte nei

pertinenti capitoli di spesa, ma tutti classificati nella Missione 1 “Servizi istituzionali e

generali, di gestione”, che totalizza spese a pareggio per euro 1.100.000.
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Per quanto riguarda i finanziamenti per la realizzazione della manifestazione

Universiade 2019, si riporta di seguito il prospetto delle fonti di finanziamento:

Infrastrutture 40.000.000,00 FSC
42.257.177,00 POC
44.850.000,00 POC AGGIUNTIVO

127.107.177,00
Servizi 56.742.823,00 POC

10.000.000,00 FSC
55.150.000,00 POC AGGIUNTIVO
7.900.000,00 ENTRATE 129.792.823,00

Con Decreto del Commissario n. 102 del 23.11.2018 è stato approvato il nuovo Piano

degli Interventi  in coerenza alle suddette fonti di finanziamento, in base al quale,

assunte le suddette entrate, sono state formulate le relative previsioni di spesa per il

2019, in considerazione dello stato di avanzamento finanziario dei singoli interventi sia

afferenti la pare “Infrastrutture” che la parte “Servizi”, in considerazione anche delle

indicazioni fornite dai dirigenti delle rispettive area di competenza.

1. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente

le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco

temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente, attraverso  il quale

gli organi di governo, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di

programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi

e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel

documento di programmazione, che nel caso di specie è il Piano degli interventi

approvato con Decreto del Commissario n. 102 del 23.11.2018 ad oggetto
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“Approvazione prima modifica Piano degli interventi per la realizzazione

dell’Universiade Napoli 2019”.

Il bilancio di previsione è triennale, ma è d’obbligo precisare che è valorizzata solo

l’annualità 2019 in termini di residui, competenza e cassa, dovendo concretizzarsi la

manifestazione nel Luglio 2019 ed essendo l’ARU agenzia di scopo.

Conformemente al disposto del D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., il bilancio annuale si

compone degli stati di previsione dell’entrata e della spesa nonché di un quadro

generale riassuntivo. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, ulteriormente

ripartiti nel Bilancio gestionale in categorie, capitoli ed articoli. Le spese sono

classificate in missioni, programmi e titoli e ulteriormente ripartine nel Bilancio

gestionale in macroaggregati, capitoli ed articoli. Le contabilità speciali, e

segnatamente le partite di giro, sono state classificate in apposito titolo dell’entrata ed

in apposita titolo della spesa.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il bilancio annuale 2019,

pareggia nell’importo di euro 220.615.522,29 ivi comprese le contabilità speciali, che

incidono sul detto totale per euro 10.810.000. Sulle contabilità speciali occorre

precisare che relativamente al capitolo sia di entrata che di spesa relativo allo Split

payment è stato previsto uno stanziamento di euro 10.000.000 in quanto la

realizzazione della manifestazione nell’annualità 2019 comporta il versamento

dell’IVA nella medesima annualità sia per la parte “servizi” che per la parte

“infrastrutture” del Piano degli interventi.

I residui appostati in bilancio comprendono sia quelli formatisi nelle passate gestioni

sia quelli di formazione 2018. I residui attivi e passivi riportati in bilancio sono

determinati sulla base di dati di preconsuntivo all’11 dicembre 2018 e di previsioni di
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entrate che si prevedono di accertare e riscuotere al 31 dicembre 2018 e di spese che si

prevede di impegnare e pagare alla medesima data.

Pertanto, i residui esposti in bilancio sono di seguito riportati:

 Residui attivi per euro 64.199.428,76;

 Residui passivi per euro 39.586.156,65;

I flussi di cassa, esclusivamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate

esigenze di cassa della Regione Campania,  registrati in bilancio sono indicati in

ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa e sono stati congetturati in relazione alla

circostanza che realizzandosi la manifestazione nel luglio 2019, necessariamente si è

previsto di incassare tutte le entrate da trasferimenti.

Sul punto specifico, va detto che a fronte di entrate iscritte in conto competenza per

euro 165.727.568,03 (al netto delle partite di giro e dell’avanzo di amministrazione) e

di entrate registrate in conto residui attivi di euro 39.586.156,65, in bilancio è stata

prevista la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro

229.920.748,42 (al netto delle partite di giro), ivi compreso il fondo di cassa all’inizio

dell’esercizio nella misura di euro 19.381.375,89 ed in tali limiti ha formulato le

conseguenti previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2018 è stato stimato sulla base dei dati di

preconsuntivo disponibili al 11.12.2018 e sulle previsioni di incasso e pagamento da

quella data al 31.12.2018 e sintetizzate nel prospetto che segue:

Tot. riscosso competenza al 31.12 2.622.015,39€
Tot. riscosso in c/ residui al 31.12 -€
                                     Tot. Riscosso 2.622.015,39€
Pagamenti competenza al 31.12 11.446.095,35€
Pagamenti residui al 31.12 1.986.169,99€
                                     Tot. Pagato 13.432.265,34€
Fondo di cassa gestione 2017 10.810.249,95-€
Fondo di cassa iniziale (al 01.01.2017) 30.191.625,84€
Fondo cassa finale 19.381.375,89€
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La situazione contabile dell’esercizio 2018 scaturente dalle risultanze contabili al

11.12.2018 e dalle previsioni di entrata e di spesa fino al 31.12.2018, ha consentito di

presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro

31.076.434,89, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 13.001.519,37, il

tutto calcolato sulla base del prospetto di cui all’allegato 9_ a allo schema di bilancio di

cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii..

2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL’ESERCIZIO 2018

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al

bilancio di previsione che evidenzia le risultanze della gestione dell’esercizio

precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l’elaborazione di

previsioni coerenti con tali risultati. La tabella dimostrativa del risultato di

amministrazione presunto consente anche di verificare l’esistenza di un eventuale

disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione

con riguardo all'esercizio 2018 (Tab. 1). Tale allegato (Allegato 9_a) è stato introdotto

dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli enti

una verifica preliminare del risultato della gestione in corso.

Si rappresenta che con Decreto del Commissario n. 112 del 29.11.2018 si è provveduto,

tra l’altro, ad iscrivere nel bilancio di previsione 2018 il Risultato di amministrazione

relativo all’anno 2017, come risultato dal Rendiconto 2017, che viene riportato come

risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2018 nel prospetto che segue.

Per quanto riguarda il risultato di amministrazione presunto per l’esercizio 2018, lo

stesso è stato calcolato in base ai dati contabili al 11.12.2018 ed alle previsioni di

accertamento e di impegno fino al 31.12.2018.
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Tab.1

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 27.361.864,68
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 96.919,91
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 63.500.124,21
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 47.901.662,84
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2018 43.057.245,96

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2018 -
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 -
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 1020708,30
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1) 13.001.519,37
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017(2) 31.076.434,89

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 0,00
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) -

B) Totale parte accantonata -

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti -
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 31.076.434,89

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

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

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

-

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:
Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
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3. COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV

Al bilancio di previsione è allegato il prospetto concernente la composizione del fondo

pluriennale vincolato, predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel

bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in

quanto l’importo iscritto in entrata riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi

precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all’esercizio cui si riferisce il

bilancio, sia quelle relative agli esercizi  successivi.

Di seguito il prospetto riguardante la composizione del FPV per il triennio 2019- 2021

Tab. 2 – Composizione FPV esercizio 2019

2020 2021 Anni
successivi

Imputazione
non ancora

definita

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

10 MISSIONE 6 - Politche giovanili sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 12.701.519,37 12.701.519,37 - - - - - -
03 Politica regionale unitari aper i giovani lo sport e il tempo libero 300.000,00 300.000,00 - - - - - -

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

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 13.001.519,37 13.001.519,37 - - - - - -

TOTALE           13.001.519,37           13.001.519,37                                   -                       -                     -                     -                       -                                      -

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e
imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019
e  rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019
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4. LE ENTRATE

Il totale delle entrate nel triennio 2019-2021 è il seguente:

 Esercizio 2019:  importo complessivo euro 220.615.522,29

 Esercizio 2020:  importo complessivo euro 0,00

 Esercizio 2021: importo complessivo euro 0,00

Con riferimento alle entrate previste e stanziate per il triennio 2019 – 2021, si riporta di

seguito la tab. 6 con la ripartizione per titoli.

Tab. 3

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018  

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)   prev. di competenza 300.000,00 - -
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)   prev. di competenza 12.701.519,37 -
Utilizzo avanzo di Amministrazione   prev. di competenza 31.076.434,89 - -
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)   prev. di competenza -    
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)   prev. di competenza - - -
Fondo di cassa all'1/1/2019   prev. di cassa 19.381.375,89    

0 prev. di competenza - - -
  prev. di cassa -    

15.736.003,39 prev. di competenza 108.967.568,03 -
  prev. di cassa 124.703.571,42    

- prev. di competenza 7.910.000,00 -
  prev. di cassa 7.910.000,00    

48.457.177,00 prev. di competenza 48.850.000,00 - -
  prev. di cassa 97.307.117,00    

- prev. di competenza - - -
  prev. di cassa -    

- prev. di competenza - - -
  prev. di cassa -    

- prev. di competenza - - -
  prev. di cassa -    

6.248,37 prev. di competenza 10.810.000,00 - -
  prev. di cassa 10.810.000,00    

64.199.428,76 prev. di competenza 176.537.568,03 - -
  prev. di cassa 240.730.688,42    

177.808.902,05 prev. di competenza 220.615.522,29 - -
  prev. di cassa 260.112.064,31    

  Totale TITOLI

  Totale GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto riguarda l’Avanzo di amministrazione ed il Fondo Pluriennale Vincolato si

è già scritto nei precedenti paragrafi.

A titolo di entrate da trasferimenti correnti è iscritto nel bilancio annuale di previsione

per il 2019 il complessivo importo di euro 108.967.568,03 che si compone di diverse

specifiche entrate:
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a) Euro 1.100.000 che riguarda la quota regionale per l’anno 2019 per il

funzionamento dell’ARU, idonea a pareggiare le spese ivi previste e stanziate e

sarà, naturalmente, oggetto di eventuale variazione di assestamento in relazione

al diverso ammontare delle risorse che la Regione nel proprio bilancio

gestionale per l’anno 2019 destinerà all’ARU, anche se deve qui ribadirsi che le

spese iscritte in bilancio sono contenute nella misura essenziale, nella situazione

data, a garantirne il suo funzionamento.

b) Euro 4.000.000,00 a titolo di risorse FSC 2014/2020 di cui al decreto DG per le

politiche culturali e turismo n. 195 del 31/10/2017 per l’annualità 2019.

c) Euro 48.717.568,03 a titolo di risorse POC di cui al decreto DG per le politiche

culturali e turismo n. 196 del 31/10/2017 per l’annualità 2019.

d) Euro 55.150.000,00 a titolo di risorse POC che definiremo “AGGIUNTIVO”

rispetto alle risorse POC di cui al punto precedente, previste dalla delibera

CIPE 56/2017.

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sotto la voce entrate extratributarie è iscritto, in euro 7.910.000, che riguarda: A) per

euro 7.900.000 i rimborsi stimati che gli atleti che parteciperanno alla manifestazione

sono tenuti a pagare; B) l’importo stimato per introiti diversi che, ragionevolmente, si

prevede che possano essere i pagamenti che gli operatori economici sono tenuti ad

effettuare per iscriversi all’albo fornitori.

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

A titolo di entrate in conto capitale è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il

2019 il complessivo importo di euro 48.850.000,00 che si compone di due specifiche

entrate:
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e) Euro 4.000.000,00 a titolo di risorse FSC 2014/2020 di cui al decreto DG per le

politiche culturali e turismo n. 195 del 31/10/2017 per l’annualità 2019.

f) Euro 44.850.000 a titolo di risorse POC che definiremo “AGGIUNTIVO”

rispetto alle risorse POC di cui al punto precedente, previste dalla delibera

CIPE 56/2017.

Si precisa che la quota di risorse POC previste per gli interventi infrastrutturali sono

state completamente accertate negli anni 2017 e 2018, pertanto la quota non impegnata

nei predetti esercizi e confluita nell’avanzo di amministrazione.

LE PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, articolate in capitoli diversi, riguardano, come è noto, la

contabilizzazione delle ritenute a qualsiasi titolo operate sui pagamenti ordinati delle

spese, nonché, a sostegno delle spese effettuate dall’economo, la correlata contropartita

di rimborso delle somme d’entrata. L’importo iscritto, suscettibile d’essere variato con

formalità semplici, è stimato in complessivi euro 10.810.000, commisurato ai

ragionevoli pagamenti di somme da assoggettare a ritenuta ed a Split Payment.

5. LE SPESE

Con riferimento alle spese previste e stanziate in termini di competenza per il triennio

2019 – 2021, si riporta di seguito la tabella n. 7 riepilogativa della spesa classificata per

titoli. Il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente:

 Esercizio 2019:  importo complessivo euro 220.615.522,29

 Esercizio 2020:  importo complessivo euro 0,00

 Esercizio 2021: importo complessivo euro 0,00
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Tab 4

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

31/12/2018  
PREVISIONI

2019
PREVISIONI

2020
PREVISIONI

2021
  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)     0 0 0

3.319.481,81 prev. di competenza 124.872.000,00
  prev. di cassa 128.122.681,81

36.266.674,84 prev. di competenza 84.933.522,29
  prev. di cassa 121.179.442,50

- prev. di competenza -
  prev. di cassa -

- prev. di competenza 10.810.000,00
  prev. di cassa 10.810.000,00    

39.586.156,65 prev. di competenza 220.615.522,29
  previsione di cassa 260.112.124,31

39.586.156,65 prev. di competenza 220.615.522,29
  previsione di cassa 260.112.124,31      Totale GENERALE DELLE SPESE

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

  Totale TITOLI

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

6.1. LE SPESE CORRENTI

LE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Le spese in rassegna riguardano, in uno agli oneri sociali a carico dell’ARU, i soli

compensi riguardanti le indennità per il Revisore dei conti.

Le previsioni di spesa relative ai compensi per gli organi istituzionali sono state

formulate tenendo conto delle norme di contenimento della spesa per questa specifica

tipologia di spesa. Le spese per il direttore generale sono state previste nel

macroaggregato relativo alle spese di personale, in quanto il Direttore Generale è

inquadrato come dirigente a tempo determinato.

L’ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 62.300 come in

dettaglio riportato nei singoli capitoli di spesa che confluiscono nella seguente

classificazione:

 missione 1: Servizi istituzionali e generali, di gestione

 programma 1: Organi istituzionali

 titolo 1: spese correnti

 macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi
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GLI ONERI PER IL PERSONALE

L’ammontare complessivo degli oneri previsti, comprensivi degli altri oneri connessi e

conseguenti (stipendi, missioni, salario accessorio, rimborso per il personale in

comando/distacco ecc.) è stanziato per complessivi euro 1.037.700,00 così come

riportato nei singoli capitoli di spesa che confluiscono nella seguente classificazione:

 missione 1: Servizi istituzionali e generali, di gestione

 programma 3: Gestione economico finanziaria programmazione

 titolo 1: spese correnti

 macroaggregato 101: redditi da lavoro dipendete

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITÀ

La determinazione del Fondo per i dipendenti, come riportata nei singoli capitoli, è

stata fatta sul numero di posizioni previste e dei relativi premi di risultato e rimangono

inalterati nella loro quantificazione rispetto all’anno precedente.

LE SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Le spese in oggetto in base al piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs 118/2011 e

ss.m.ii., sono classificate nel  macroaggregato n. 103 “Acquisto di beni e servizi”,

afferente al titolo 1 “spese correnti”. Tali spese sono tutte classificate nel programma 3

“Politica regionale unitaria per i giovani lo sport ed il tempo libero”.

Queste spese afferiscono a tutti i servizi previsti nel Piano degli interventi da ultimo

approvato con Decreto del Commissario n. 102 del 23.11.2018.

L’ammontare complessivo delle spese per l’acquisto di beni e servizi è stanziato per

euro 123.772.000 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il

macroaggregato 103, della Missione 6, programma 3.
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5.2. LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale nel rispetto del piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs

118/2011 ss.m.ii., sono classificate tutte nel titolo 2, nella missione 6 “Politiche

giovanili sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero” e macroaggregato

202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”  per euro 84.249.600,00 e

macroaggragato 203 “Contributi agli investimenti” per euro 683.922,29.

Queste spese afferiscono a tutti gli interventi infrastrutturali previsti nel Piano degli

interventi da ultimo approvato con Decreto del Commissario n. 102 del 23.11.2018.

6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Secondo quanto stabilito del principio contabile applicato concernente la

programmazione “il quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle previsioni

complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è

costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito

dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di

tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale

complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle

entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è

costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale

vincolato e l’utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali

(costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese

(costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle

spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese,
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mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale

di spesa con l’eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per

la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale

dell’intera gestione dell’ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria

dell’esercizio”.

Di seguito il Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione  per il triennio 2019

– 2021.

 

 

2.019,00 2020 2021 2.019,00 2020 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 19.381.375,89
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   31.076.434,89 Disavanzo di amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)  -
Fondo pluriennale vincolato   13.001.519,37

128.122.681,81 124.872.000,00
 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 124.703.571,42 108.967.568,03 0 0
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.910.000,00 7.910.000,00 0 0

121.179.442,50 84.933.522,29
 

 
Totale entrate finali 249.302.124,31 209.805.522,29 0 0 Totale spese finali 249.302.124,31 209.805.522,29

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE - - 0 0 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO10.810.000,00 10.810.000,00 0 0 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro10.810.000,00 10.810.000,00
Totale titoli 0 0 Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 260.112.124,31 220.615.522,29 0 0 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 260.112.124,31 220.615.522,29
 

 

 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - 0 0 Titolo 4 - Rimborso Prestiti  - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

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

Titolo 1 - Spese correnti

 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 97.307.177,00 48.850.000,00 0 0 Titolo 2 - Spese in conto capitale

   

 
 

 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA- - 0 0

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019, 2020, 2021

ENTRATE CASSA 2019
COMPETENZA

SPESE CASSA 2019
COMPETENZA
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7. EQUILIBRI DI BILANCIO

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al

bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio  finanziario di

competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di

amministrazione o del  recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del

fondo pluriennale vincolato, e a garantire  un fondo di cassa finale non negativo, deve

prevedere:

a) l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese

correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con

l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre

titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti,

dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di

competenza di parte corrente. All’equilibrio di parte corrente concorrono anche

le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili e l’eventuale saldo

negativo delle partite finanziarie

b) l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di

investimento e  tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite

dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale

vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e
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da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai

principi contabili.

8. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

L’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, prevede che le Regioni ed i loro enti ed

organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici denominato “Piano

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” riferiti ai programmi e agli altri

aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il comma 2,

dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che le

Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del

bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, presentano il piano degli indicatori,

che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna

amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito

internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza,

valutazione e merito”.

Il successivo comma 4, dell’articolo 18-bis, prevede che il sistema comune di indicatori

di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto

del ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione

sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l’adozione del Piano è

obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione del relativo decreto;

con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato, del 9 dicembre 2015 è stato definito il set dei predetti

indicatori  per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2)

e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

19

In attuazione di tali disposizioni normative ed attuative, allegato al Bilancio di

previsione 2019 – 2021 è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi

di bilancio di cui all’allegato 3c al predetto Decreto del MEF.

IL COMMISSARIO

ING. GIANLUCA BASILE


