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in più  in meno 

3 4=(6-3)  5=(3-6) 6=(3+4-5) 20 21 22=(20+/-21)

Avanzo di amministrazione -€                                  -€                                61.476,67€                      -€                              61.476,67€                     -€                                  -€                                

Fondo di cassa 919.172,41€                   498.462,59€                   1.417.635,00€               

1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

E/O DEGLI ISCRITTI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.1.2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI

SPECIFICHE GESTIONI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.2.2. TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.2.3. TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.2.4. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3. - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE

 DI SERVIZI

1.1.3.1.1 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.2 Ministero dell'Ambiente - Direzione DPN: SET Plan gestione siti Unesco -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.3 Ministero dell'Ambiente : quinto d'obbligo AMM -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.4 Progetto Brasile - Stato del Parà -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.5 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.6 Corso di formazione verificatori emissioni di CO2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.7 Corso di formazione per le aziende soggette a verifica emissioni di CO2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.8 Formazione personale capitanerie di porto -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.9 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.10 Ministero dell'Ambiente - DPN: Isole Minori -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.11 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.12 Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.13 Parco dell'Asinara -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.14 Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura 2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.15 Fondo Ricerche didattiche e divulgazione -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.16 Fondo costi di struttura -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.17 Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.18 Corso di formazione Martinsicuro -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.19 Ministero dell'Ambiente - DPN:  AMM -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.20 Ministero dell'Ambiente - RAS: ETS -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.21 Ministero dell'Ambiente - DPN:  PB -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE ENTRATE

iniziali 
differenze

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

Residui  alla fine 

dell'anno in corso            

Esercizio 2013

 Codice  Denominazione definitive

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni riscossioni 



c/o Università degli Studi del Molise

Via Francesco De Sanctis, snc

86100 CAMPOBASSO

RESIDUI

in più  in meno 

3 4=(6-3)  5=(3-6) 6=(3+4-5) 20 21 22=(20+/-21)

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE ENTRATE

iniziali 
differenze

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

Residui  alla fine 

dell'anno in corso            

Esercizio 2013

 Codice  Denominazione definitive

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni riscossioni 

1.1.3.1.22 Ministero dell'Ambiente - DPN:  BIO -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.23 Ministero dell'Ambiente - DPN:  AMM 2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.24 Ministero dell'Ambiente - SEC: Olio vegetale -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.25 Associazione Cento giovani -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.26 Ministero dell'Ambiente - SEC: Agrifootprint -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.27 Ministero dell'Ambiente - DPN: Auto AMMPP -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.28 Ministero dell'Ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.29 Ministero dell'Ambiente - SEC: Mobilità sostenibile -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.30 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2010 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.31 Comune di San Cesareo -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.32 Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio e cave -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.33 Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.34 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2011 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.35 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2010 proroga -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.36 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2011 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.37 Azienda Romana Mercati -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.38 Formez -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.39 Parco delle 5 Terre 75.000,00€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 50.000,00€                      50.000,00-€                      -€                                

1.1.3.1.40 H24 41.366,39€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 41.372,49€                      41.372,490-€                   -€                                

1.1.3.1.41 Swim 369.013,01€                    -€                                -€                                  -€                              -€                                 250.000,00€                   250.000,00-€                   -€                                

1.1.3.1.42 Accordo di programma - APEE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.43 Zeolife 73.485,82€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 25.000,00€                      25.000,000-€                   -€                                

1.1.3.1.44 Altre tipologie di finanziamento -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.45 Mipaaf 2012 20.202,84€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 195.880,60€                   195.880,600-€                 -€                                

1.1.3.1.46 Miur: Gustando futuro -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 37.500,00€                      37.500,000-€                   -€                                

1.1.3.1.47 Parco Po Cuneese -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.48 Federparchi 15.000,00€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 30.000,00€                      30.000,00-€                      -€                                

1.1.3.1.49 Corso emissioni CO2: seconda edizione -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.50 Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.51 Ministero dell'Ambiente - DPN: ITEMS 93.750,00€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 93.750,00€                      93.750,000-€                   -€                                

1.1.3.1.52 Accordo di programma EE - rinnovo (seconda annualità) -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.53 Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.54 Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20 quinto -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.55 Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2 pro -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 9.029,73€                        9.029,73-€                        -€                                

1.1.3.1.56 Min. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Dieta mediterranea 181.818,18€                    -€                                -€                                  -€                              -€                                 181.818,18€                   181.818,18-€                   -€                                

1.1.3.1.57 Parco dei Monti Simbruini -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.58 Comune Calvello: Piccole guide -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.59 Capitale Lavoro: Bioblitz -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.60 Federparch: MEVAP -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.61 Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) 413.223,14€                    -€                                -€                                  -€                              -€                                 826.446,28€                   413.223,14-€                   413.223,14€                  

1.1.3.1.62 Azienda Romana Mercati 2013 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                
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1.1.3.1.63 Barilla -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.64 Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali 2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.65 Ministero dell'Ambiente - DPN: ITEMS 2 -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.66 Ministero dell'Ambiente - DPN: INTERSEA 346.487,60€                    -€                                -€                                  -€                              -€                                 346.487,60€                   346.487,60-€                   -€                                

1.1.3.1.67 Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) integraz 650.000,00€                    -€                                -€                                  -€                              -€                                 650.000,00€                   -€                                  650.000,00€                  

1.1.3.1.68 MIPAAF-INEA 38.987,00€                      -€                                -€                                  -€                              -€                                 38.987,00€                      38.987,00-€                      -€                                

1.1.3.1.69 Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - Brasile -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.70 WWF - gettoni di presenza 1.200,00€                         -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  1.200,00€                        1.200,00€                       

1.1.3.1.71 Provincia di Ferrara -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.72 Accordo di programma EE - 2014 -€                                  2.082.540,98€               479.459,02€                   -€                              2.562.000,00€                1.561.905,74€                1.561.905,74-€                -€                                

1.1.3.1.73 Ministero dell'Ambiente - DPN: Strategia Marina -€                                  533.057,85€                  -€                                  533.057,85€                -€                                 266.528,93€                   266.528,93-€                   -€                                

1.1.3.1.74 Ministero dell'Ambiente - DPN: Portale Natura -€                                  320.000,00€                  -€                                  -€                              320.000,00€                   160.000,00€                   80.000,00-€                      80.000,00€                    

1.1.3.1.75 Agenzia ICE - ICE 2014 -€                                  -€                                250.000,00€                   -€                              250.000,00€                   -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.76 Ministero dell'Ambiente - DPN: BIO 2014 -€                                  -€                                110.655,73€                   -€                              110.655,73€                   -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.77 Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni Alpi -€                                  -€                                190.000,00€                   -€                              190.000,00€                   -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.78 ISPRA: Suolo -€                                  -€                                24.642,95€                      -€                              24.642,95€                     -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.79 ARSIAL -€                                  -€                                25.000,00€                      -€                              25.000,00€                     -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.80 Regione Calabria: VAS -€                                  -€                                39.000,00€                      -€                              39.000,00€                     -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.81 MOLIGAL: Transumanza -€                                  -€                                30.000,00€                      -€                              30.000,00€                     -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.82 ISPRA: LIFE -€                                  -€                                24.000,00€                      -€                              24.000,00€                     -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.83 Parco Aspromonte: formazione -€                                  -€                                9.000,00€                        -€                              9.000,00€                        -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.1.84 Università degli Studi del Molise: DiBT -€                                  -€                                2.704,92€                        -€                              2.704,92€                        -€                                  2.704,92€                        2.704,92€                       

1.1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.3. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.1.3.4. ENTRARE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.319.533,98€                 2.935.598,83€               1.184.462,62€                533.057,85€                3.587.003,60€                4.764.706,54€                3.617.578,48-€                1.147.128,06€               

1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

               E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.1.2. ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.1.3. REALIZZO DI VALORI MOBILIARI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.1.4. RISCOSSIONI DI CREDITI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

              CAPITALE

1.2.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.2.1. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.2.3. TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                
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1.2.2.4. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI

1.2.3.1. ASSUNZIONE DI MUTUI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.3.2. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.2.3.3. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE

1.3.1.1. Progetto LIFE MGN 1.118.064,60€                 -€                                -€                                  -€                              -€                                     750.000,00€                   750.000,00-€                   -€                                

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 1.118.064,60€                 -€                                -€                                  -€                              -€                                 750.000,00€                   750.000,00-€                   -€                                

1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Partite di giro per IVA -€                                  446.810,00€                  51.807,00€                      -€                              498.617,00€                   409.575,83€                   166.124,55-€                   243.451,28€                  

Partite di giro per ritenute INPS/INAIL -€                                  79.981,00€                    -€                                  2.323,00€                    77.658,00€                     73.315,92€                      12.578,21-€                          60.737,71€                    

Partite di giro per Ritenute d'acconto -€                                  145.984,00€                  -€                                  19.420,00€                  126.564,00€                   133.818,67€                   92.258,09-€                      41.560,58€                    

Partite di giro per storni operazioni -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  2.631,96€                        2.631,96€                       

Partite di giro per anticipi finanziari ricevuti -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  413.212,44€                   413.212,44€                  

Partite di giro per fideiussioni progetto LIFE -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO -€                                  672.775,00€                  51.807,00€                      21.743,00€                  702.839,00€                   616.710,42€                   144.883,55€                   761.593,97€                  

Riepilogo dei titoli

Titolo I 2.319.533,98€                 2.935.598,83€               1.184.462,62€                533.057,85€                3.587.003,60€                4.764.706,54€                3.617.578,48-€                1.147.128,06€               

Titolo II -€                                  -€                                -€                                  -€                              -€                                 -€                                  -€                                  -€                                

Titolo III 1.118.064,60€                 -€                                -€                                  -€                              -€                                 750.000,00€                   750.000,00-€                   -€                                

Titolo IV -€                                  672.775,00€                  51.807,00€                      21.743,00€                  702.839,00€                   616.710,42€                   144.883,55€                   761.593,97€                  

Totale delle Entrate 3.437.598,58€                 3.608.373,83€               1.236.269,62€                554.800,85€                4.289.842,60€                6.131.416,96€                4.222.694,93-€                1.908.722,03€               

Avanzo di amministrazione utilizzato

TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE ) 3.437.598,58€       3.608.373,83€     1.297.746,29€      554.800,85€       4.351.319,27€      7.050.589,37€      3.724.232,34-€      3.326.357,03€     
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Disavanzo di amministrazione presunto -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1.1. - FUNZIONAMENTO

SEDE DI ROMA

1.1.1.1.a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.1.1 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi 300,20€                       3.000,00€                   1.000,00€                   -€                             4.000,00€                   4.000,00€                   4.000,00-€                   -€                             

1.1.1.2.a ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO -€                             

1.1.1.2.1 personale in attività di servizio 4.750,00€                   49.000,00€                 -€                             -€                             49.000,00€                 53.800,00€                 40.390,00-€                 13.410,00€                 

1.1.1.2.2 IRAP 2.827,40€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2.3 Formazione e aggiornamento personale -€                             

 - istruzione utilizzo software Zucchetti -€                             3.500,00€                   2.000,00€                   -€                             5.500,00€                   5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

1.1.1.2.4 personale in attività di servizio: contributi assistenziali e previdenziali 1.255,58€                   14.399,00€                 -€                             100,00€                       14.299,00€                 13.820,25€                 337,38-€                       13.482,87€                 

1.1.1.2.5 Altri costi per il personale in attività di servizio -€                             490,00€                       -€                             -€                             490,00€                       595,00€                       595,00-€                       -€                             

1.1.1.3.a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI -€                             

1.1.1.3.1 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico -€                             15.000,00€                 10.000,00€                 -€                             25.000,00€                 15.000,00€                 15.000,00-€                 -€                             

1.1.1.3.2 Fitto locali 6.427,34€                   48.000,00€                 1.200,00€                   -€                             49.200,00€                 48.000,00€                 27.350,18-€                 20.649,82€                 

1.1.1.3.3 Canoni d'acqua 1.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.3.4 Energia elettrica 5.000,00€                   3.000,00€                   -€                             -€                             3.000,00€                   6.000,00€                   5.784,16-€                   215,84€                       

1.1.1.3.5 Riscaldamento 3.635,25€                   3.000,00€                   -€                             -€                             3.000,00€                   6.000,00€                   1.137,22-€                   4.862,78€                   

1.1.1.3.6 Spese telefoniche fisse + internet 8.857,72€                   3.600,00€                   -€                             -€                             3.600,00€                   7.000,00€                   7.000,00-€                   -€                             

1.1.1.3.7 Pulizie 1.039,50€                   8.300,00€                   -€                             -€                             8.300,00€                   8.300,00€                   5.050,00-€                   3.250,00€                   

1.1.1.3.8 Spese condominiali 300,00€                       1.500,00€                   -€                             -€                             1.500,00€                   1.500,00€                   800,00-€                       700,00€                       

1.1.1.3.9 Minute spese -€                             7.000,00€                   -€                             -€                             7.000,00€                   7.000,00€                   7.000,00-€                   -€                             

SEDE DI FERRARA -€                             -€                             

1.1.1.1.b SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -€                             -€                             

1.1.1.1.1 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi 10.066,33€                 2.500,00€                   -€                             -€                             2.500,00€                   5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

1.1.1.2.b ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO -€                             -€                             

1.1.1.2.1 personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti 1.900,00€                   18.000,00€                 3.500,00€                   -€                             21.500,00€                 26.000,00€                 23.097,00-€                 2.903,00€                   

1.1.1.2.2 IRAP 1.347,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2.3 Formazione e aggiornamento personale -€                             

 - istruzione utilizzo software Zucchetti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2.4 personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali 272,50€                       3.375,00€                   705,35€                       4.080,35€                   8.610,84€                   2.610,84-€                   6.000,00€                   

1.1.1.2.5 Altri costi per il personale co.co.pro -€                             420,00€                       35,00€                         455,00€                       1.213,00€                   1.212,00-€                   1,00€                           

1.1.1.3.b SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI -€                             -€                             
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1.1.1.3.1 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 762,10€                       2.000,00€                   -€                             -€                             2.000,00€                   1.500,00€                   1.500,00-€                   -€                             

1.1.1.3.6 Spese telefoniche fisse + internet 69,74€                         -€                             -€                             -€                             -€                             69,74€                         69,74-€                         -€                             

1.1.1.3.7 Minute spese -€                             1.000,00€                   -€                             -€                             1.000,00€                   1.000,00€                   1.000,00-€                   -€                             

SEDE DI ISERNIA -€                             -€                             

1.1.1.1.c SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -€                             -€                             

1.1.1.1.1 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi 1.655,49€                   -€                             -€                             -€                             -€                             800,00€                       800,00-€                       -€                             

1.1.1.2.c ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO -€                             -€                             

1.1.1.2.1 personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti 1.600,00€                   19.200,00€                 -€                             -€                             19.200,00€                 22.400,00€                 17.732,89-€                 4.667,11€                   

1.1.1.2.2 IRAP 1.099,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2.3 Formazione e aggiornamento personale -€                             -€                             

 - istruzione utilizzo software Zucchetti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2.4 personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali 334,92€                       3.600,00€                   -€                             -€                             3.600,00€                   4.463,52€                   1.463,52-€                   3.000,00€                   

1.1.1.2.5 Altri costi per il personale co.co.pro -€                             420,00€                       -€                             -€                             420,00€                       490,00€                       490,00-€                       -€                             

1.1.1.3.c SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI -€                             -€                             

1.1.1.3.1 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 1.960,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             800,00€                       800,00-€                       -€                             

1.1.1.3.6 Spese telefoniche fisse + internet 800,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.3.7 Minute spese 500,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.4. ALTRE SPESE GENERALI PER GLI ORGANI DELL'ENTE NON IMPUTABILI 

ALLE  SINGOLE SEDI

1.1.1.4.1 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi:

 - Viterbo 2.424,52€                   -€                             1.500,00€                   -€                             1.500,00€                   2.424,52€                   2.424,52€                   

 - Collegio dei revisori dei Conti 2.360,46€                   2.000,00€                   -€                             -€                             2.000,00€                   3.500,00€                   3.368,16-€                   131,84€                       

 - Comitato Tecnico Scientifico 10.826,50€                 -€                             -€                             -€                             -€                             5.230,17€                   5.230,17€                   

 - Altro 10.719,13€                 2.500,00€                   -€                             -€                             2.500,00€                   5.500,00€                   5.500,00€                   

1.1.1.4.2 Emolumenti membri Collegio dei Revisori dei Conti 13.622,61€                 15.000,00€                 11.191,00€                 -€                             26.191,00€                 24.122,61€                 12.701,61-€                 11.421,00€                 

1.1.1.5. ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO -€                             

1.1.1.5.1 Premi di assicurazione 193,85€                       1.000,00€                   6.000,00€                   -€                             7.000,00€                   1.193,85€                   1.193,85-€                   -€                             

1.1.1.5.2 Consulenze notarili 4.986,86€                   2.000,00€                   2.000,00€                   -€                             4.000,00€                   4.500,00€                   4.500,00-€                   -€                             

1.1.1.5.3 Consulenze fiscali 9.812,97€                   10.000,00€                 -€                             -€                             10.000,00€                 13.000,00€                 13.000,00-€                 -€                             

1.1.1.5.4 Consulenze del lavoro 23.157,98€                 -€                             20.000,00€                 -€                             20.000,00€                 25.000,00€                 25.000,00-€                 -€                             

1.1.1.5.5 Uscite per sicurezza sul lavoro 9.830,35€                   5.500,00€                   -€                             -€                             5.500,00€                   6.000,00€                   6.000,00-€                   -€                             

1.1.1.5.6 Spese per pubblicità e propaganda -€                             

 - carta intestata, brochure, biglietti da visita 12.159,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             5.000,00€                   3.748,85-€                   1.251,15€                   

 - gestione sito e ufficio stampa 8.046,47€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.500,00€                   5.500,00-€                   -€                             

1.1.1.5.7 Spese telefoniche cellulari -€                             10.000,00€                 -€                             -€                             10.000,00€                 7.000,00€                   3.710,97-€                   3.289,03€                   

1.1.1.5.8 Formazione e aggiornamento personale 9.322,02€                   -€                             -€                             -€                             -€                             9.322,02€                   9.322,02-€                   -€                             

1.1.1.5.9 Certificazioni ISO: formazione 7.000,00€                   2.000,00€                   -€                             -€                             2.000,00€                   9.000,00€                   9.000,00-€                   -€                             
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1.1.1.5.10 Certificazioni ISO: società di certificazione 7.500,00€                   1.500,00€                   -€                             -€                             1.500,00€                   9.000,00€                   9.000,00-€                   -€                             

1.1.1.5.11 Consulenze specialistiche in materia di economia e finanza -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.5.12 Consulenze legali 20.400,00€                 3.120,00€                   3.120,00€                   -€                             6.240,00€                   12.500,00€                 12.500,00-€                 -€                             

1.1.1.5.13 Diritti camerali 1.300,00€                   650,00€                       600,00€                       -€                             1.250,00€                   1.950,00€                   1.950,00-€                   -€                             

1.1.1.5.14 Altro non specificato in altre voci 8.993,83€                   -€                             21.646,85€                 -€                             21.646,85€                 99,17€                         99,17-€                         -€                             

1.1.1.5.15 Consulenze specialistiche in materia di comunicazione -€                             12.480,00€                 -€                             12.480,00€                 -€                             21.200,00€                 15.976,00-€                 5.224,00€                   

1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI -€                             

1.1.2.1. SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -€                             

1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI -€                             

 - Università degli Studi di Ferrara 160.000,00€               57.244,18€                 2.755,82€                   -€                             60.000,00€                 100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

 - Università degli Studi del Molise 150.000,00€               57.244,18€                 2.755,82€                   -€                             60.000,00€                 100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

 - Università degli Studi della Tuscia 125.000,00€               57.244,18€                 2.755,82€                   -€                             60.000,00€                 100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

 - Associazione no profit IDRA 34.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             25.000,00€                 25.000,00-€                 -€                             

 - Altri contributi per attività didattiche e formazione 20.589,64€                 -€                             20.000,00€                 -€                             20.000,00€                 40.000,00€                 40.000,00-€                 -€                             

1.1.2.3. ONERI FINANZIARI -€                             

oneri bancari 1.500,00€                   2.500,00€                   4.500,00€                   -€                             7.000,00€                   2.750,26€                   69,05-€                         2.681,21€                   

commissioni su fideiusione 2.065,92€                   25.000,00€                 -€                             -€                             25.000,00€                 27.065,92€                 27.065,92-€                 -€                             

1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI -€                             

imposte dell'esercizio precedente -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2.6. SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.3. - ONERI COMUNI

1.1.3.1. PER MEMORIA -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

-€                             

1.1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E -€                             

               SOSTITUTIVI -€                             

1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.4.2. PER MEMORIA -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

-€                             

1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI -€                             

1.1.5.1. FONDI DI ACCANTONAMENTO 28.000,00€                 13.000,00€                 10.000,00€                 -€                             23.000,00€                 18.100,00€                 18.100,00-€                 -€                             

1.1.5.2. FONDO TFR -€                             3.630,00€                   -€                             -€                             3.630,00€                   3.630,00€                   3.630,00-€                   -€                             

-€                             

1.1.6 - FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -€                             

1.1.6.1. Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata -€                             -€                             2.079,00€                   -€                             2.079,00€                   -€                             -€                             -€                             

1.1.6.2. Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile -€                             -€                             59.397,67€                 -€                             59.397,67€                 -€                             -€                             -€                             
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TOTALE SPESE CORRENTI 741.572,18€               493.916,54€               188.742,33€               12.580,00€                 670.078,87€               835.950,87€               725.655,53-€               110.295,34€               

1.2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

1.2.1.1.1 Allestimento ufficio Unità operativa di Roma 3.419,27€                   7.000,00€                   -€                             -€                             7.000,00€                   7.000,00€                   -€                             7.000,00€                   

1.2.1.1.2 Acquisti hardware, software, telefonia, internet key su progetti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.2. ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.2.1 Software Zucchetti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.5.

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL 

SERVIZIO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.6. SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA -€                             

 - progetto Mipaaf -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto
 €                               -    €                               -   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.342,50€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.342,50€                   1.342,50-€                   -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto ICE -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - assicurazione per il personale 227,31€                       -€                             -€                             -€                             -€                             227,31€                       227,31-€                       -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

      congressi ed altre manifestazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

    - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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   - Differenza INPS 1% 715,02€                       -€                             -€                             -€                             -€                             715,02€                       715,02-€                       -€                             

   - Attività di ricerca -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto MATTM DPN: SET Plan gestione siti Unesco -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali 5.048,90€                   -€                             -€                             -€                             -€                             10.686,40€                 10.686,40-€                 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto
 €                               -    €                               -   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni 9.637,37€                   -€                             -€                             -€                             -€                             9.637,37€                   9.637,37-€                   -€                             

   - pubblicazione 9.676,30€                   -€                             -€                             -€                             -€                             9.676,30€                   9.676,30-€                   -€                             

 - progetto MATTM DPN: quinto d'obbligo AMM -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Brasile - Stato del Parà -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto formazione capitanerie porto -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto formazione verificatori CO2 -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 
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Esercizio 2013

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni 3.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             3.000,00€                   3.000,00-€                   -€                             

 - progetto formazione aziende CO2 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

    - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Rete Didattina Nazionale Ambiente (DNA) -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Sito internet -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - assicurazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Spese telefoniche fisse + internet -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Spese telefoniche cellulari -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisto attrezzature e materiali di consumo -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Brochure e materiale promozionale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - servizi per la partecipazione a bandi nazionali e UE -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisto attrezzature e materiali di consumo -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Spese telefoniche cellulari -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - assicurazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - imposte e tasse richiesta documentazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Traduzioni documentazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Internet key e ricariche -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Mipaaf 2011 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto ICE 2010 proroga -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - assicurazione per il personale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

    - Logistica -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 62.460,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                              €                 50.000,00 50.000,00-€                 -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             

   - Missioni 3.935,34€                   -€                             -€                             -€                             -€                              €                   3.935,34 3.935,34-€                   -€                             

   - attività di comunicazione -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

 - progetto ICE 2011 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto
 €                               -   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto MATTM DPN: paesaggio e cave -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto
 €                               -   -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             -€                             

   - Logistica (sviluppo data base e software) 5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                              €                   5.000,00 5.000,00-€                   -€                             

   - Occasionali 1.232,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                              €                   1.232,00 1.232,00-€                   -€                             

   - Consulenze professionali 10.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                              €                 10.000,00 10.000,00-€                 -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              €                               -   -€                             

 - progetto MATTM SEC: Rio+20 -€                             

   - co.co.pro 485,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             10.485,00€                 10.485,00-€                 -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali 10.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             10.000,00€                 10.000,00-€                 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto  €                   9.623,00 -€                             -€                             -€                             -€                             1.967,00€                   -€                   1.967,00 -€                             
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   - Logistica  €                   9.850,00 -€                             -€                             -€                             -€                             7.500,00€                   7.500,00-€                   -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             8.403,20€                   8.403,20-€                   -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Azienda Romana Mercati -€                             

   - Consulenze professionali 1.248,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.248,00€                   1.248,00-€                   -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP 58,00€                         -€                             -€                             -€                             -€                             58,00€                         58,00-€                         -€                             

 - progetto H24 -€                             

   - Consulenze professionali 5.149,20€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.149,20€                   5.149,20-€                   -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 29.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             29.000,00€                 29.000,00-€                 -€                             

 - progetto SWIM -€                             

   - co.co.pro 11.404,37€                 -€                             -€                             -€                             -€                             40.366,54€                 9.190,79-€                   31.175,75€                 

   - Missioni 6.335,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             10.400,00€                 10.101,33-€                 298,67€                       

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 398.880,00€               -€                             -€                             -€                             -€                             250.000,00€               186.219,46-€               63.780,54€                 

   - Acquisto attrezzature e materiali di consumo 102.844,81€               -€                             -€                             -€                             -€                             100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

 - progetto Formez -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 7.720,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             15.000,00€                 15.000,00-€                 -€                             

 - progetto APEE -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 15.600,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             15.600,00€                 -€                             15.600,00€                 

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 86.267,61€                 -€                             -€                             -€                             -€                             57.511,74€                 -€                             57.511,74€                 

   - Logistica 1.202,11€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.202,11€                   1.202,11-€                   -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Zeolife -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro 23.714,08€                 -€                             -€                             -€                             -€                             23.591,12€                 5.718,96-€                   17.872,16€                 

   - Missioni 2.774,24€                   -€                             -€                             -€                             -€                             2.650,04€                   2.650,04-€                   -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.500,00€                   1.500,00-€                   -€                             

   - Acquisto attrezzature e materiali di consumo 1.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.000,00€                   1.000,00-€                   -€                             

   - Altre spese -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Overheads 4.630,33€                   -€                             -€                             -€                             -€                             4.630,00€                   4.630,00-€                   -€                             

 - progetto Parco 5 Terre -€                             

   - co.co.pro 14.950,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP 712,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 
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Esercizio 2013

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 30.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             30.000,00€                 30.000,00-€                 -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 1.239,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 5.599,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.599,00€                   5.599,00-€                   -€                             

   - risorse interne a disposizione 3.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni 5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Mipaaf 2012 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 2.538,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             20.217,70€                 13.275,08-€                 6.942,62€                   

   - pubblicazione 10.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

   - Missioni 4.706,32€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.134,87€                   5.134,87-€                   -€                             

   - convegno 3.645,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             3.645,00€                   3.645,00-€                   -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 6.940,90€                   -€                             -€                             -€                             -€                             3.878,79€                   3.878,79-€                   -€                             

 - progetto Miur 2012 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             337,00€                       337,00-€                       -€                             

   - prestazioni occasionali 3.331,70€                   -€                             -€                             -€                             -€                             331,70€                       331,70-€                       -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 5.156,79€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.157,80€                   5.157,80-€                   -€                             

   - Consulenze professionali 6.448,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             6.448,00€                   6.448,00-€                   -€                             

 - progetto Parco Po Cuneese 2012 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 18.699,19€                 -€                             -€                             -€                             -€                             14.242,96€                 14.242,96-€                 -€                             

 - progetto Federparchi 2012 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             2.674,54€                   2.674,54-€                   -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             499,00€                       499,00-€                       -€                             

   - prestazioni occasionali 5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 37.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             37.000,00€                 37.000,00-€                 -€                             

   - missioni 2.945,99€                   -€                             -€                             -€                             -€                             2.945,99€                   2.945,99-€                   -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 555,50€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto formazione verificatori CO2 - seconda ediz 2012 -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 2012 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key 9.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto MATTM - DPNM: Gestione coste 2012 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali 1.572,30€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.572,30€                   1.572,30-€                   -€                             

   - Consulenze professionali 7.148,96€                   -€                             -€                             -€                             -€                             9.609,60€                   9.609,60-€                   -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 10.846,59€                 -€                             -€                             -€                             -€                             1.198,98€                   1.198,98-€                   -€                             

   - Missioni 3.771,92€                   -€                             -€                             -€                             -€                             3.771,92€                   3.771,92-€                   -€                             

 - progetto APEE 2012 -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 6.870,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             64.583,96€                 64.583,96-€                 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 29.048,02€                 -€                             -€                             -€                             -€                             5.944,65€                   5.944,65-€                   -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Conv.Internazionali 2012 -€                             

   - co.co.pro 2.409,66€                   -€                             -€                             -€                             -€                             3.191,07€                   3.191,07-€                   -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             16.931,20€                 16.931,20-€                 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 49.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             49.000,00€                 42.000,00-€                 7.000,00€                   

   - altre spese non imputabili alle singole voci 9.431,62€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.931,42€                   -€                             7.931,42€                   

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 pro -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 9.792,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             9.792,00€                   9.792,00-€                   -€                             

 - progetto MATTM SEC: Rio+20 quinto -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 1.726,04€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             2.439,36€                   2.439,36-€                   -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Mipaaf Dieta -€                             

   - co.co.pro 6.812,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             6.006,00€                   3.127,30-€                   2.878,70€                   

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali 7.389,80€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.389,80€                   7.389,80-€                   -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 14.268,80€                 -€                             -€                             -€                             -€                             14.268,80€                 13.768,80-€                 500,00€                       

   - pubblicazione -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni 1.866,74€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.866,74€                   1.866,74-€                   -€                             

   - convegno -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 10.896,86€                 -€                             -€                             -€                             -€                             8.296,86€                   8.296,86-€                   -€                             

 - progetto Monti Simbruini -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Piccole Guide -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - prestazioni occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 950,26€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Bioblitz -€                             

   - Consulenze professionali 9.104,52€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             3.436,19€                   3.436,19€                   

 - progetto Federparchi:MEVAP -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto APEE 2013 -€                             
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

   - co.co.pro compenso contrattuale 47.954,75€                 -€                             -€                             -€                             -€                             133.824,36€               85.869,61-€                 47.954,75€                 

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali 911,59€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             911,59€                       911,59€                       

   - co.co.pro altri costi per il personale 653,33€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             653,33€                       653,33€                       

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             27.430,00€                 27.430,00-€                 -€                             

   - Consulenze professionali 94.017,12€                 -€                             -€                             -€                             -€                             180.196,00€               86.178,88-€                 94.017,12€                 

   - Consulenze professionali contributi previdenziali 3.326,88€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             3.326,88€                   3.326,88€                   

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 66.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             96.000,00€                 96.000,00-€                 -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 21.441,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             46.440,74€                 46.440,74-€                 -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Azienda Romana Mercati 2013 -€                             

   - occasionali 6.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             6.500,00€                   6.500,00-€                   -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             313,00€                       -€                             313,00€                       

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 387,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             387,00€                       -€                             387,00€                       

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Barilla -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale 1.948,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             8.883,00€                   8.883,00-€                   -€                             

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali 370,30€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale 70,00€                         -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             1.117,00€                   1.117,00-€                   -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 2.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             5.000,00€                   2.500,00-€                   2.500,00€                   

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Convenzioni Internazionali 2 -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             1.934,00€                   -€                             1.934,00€                   

   - occasionali 1.200,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.200,00€                   6.304,00-€                   896,00€                       

   - Consulenze professionali 6.388,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             6.644,00€                   6.644,00-€                   -€                             

   - Consulenze professionali contributi previdenziali 256,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 15.500,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             15.500,00€                 9.302,62-€                   6.197,38€                   
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
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GESTIONE DI COMPETENZA
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definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

   - altre spese non imputabili alle singole voci 1.992,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.992,00€                   -€                             1.992,00€                   

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto ITEMS 2 -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             751,00€                       751,00-€                       -€                             

   - occasionali 3.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             500,00€                       500,00-€                       -€                             

   - Consulenze professionali 15.029,82€                 -€                             -€                             -€                             -€                             15.600,00€                 570,18-€                       15.029,82€                 

   - Consulenze professionali contributi previdenziali 601,67€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             601,67€                       601,67€                       

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 645,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             645,00€                       645,00-€                       -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto INTERSEA -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale 45.700,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             73.366,53€                 41.177,14-€                 32.189,39€                 

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali 4.272,13€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale 6.795,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             5.828,00€                   -€                             5.828,00€                   

   - occasionali 26.617,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

   - occasionali contributi assistenziali e previdenziali 827,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 120.036,83€               -€                             -€                             -€                             -€                             135.219,70€               83.616,13-€                 51.603,57€                 

   - Consulenze professionali contributi previdenziali 4.801,87€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 94.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             119.240,00€               114.040,00-€               5.200,00€                   

   - pubblicazione -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 7.801,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             12.603,20€                 -€                             12.603,20€                 

   - Missioni 10.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             3.409,51€                   3.342,66-€                   66,85€                         

 - progetto APEE 2013 quinto -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale 132.941,00€               -€                             -€                             -€                             -€                             204.515,00€               204.515,00-€               -€                             

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali 16.323,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale 1.680,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali 112.028,00€               -€                             -€                             -€                             -€                             135.263,00€               51.078,41-€                 84.184,59€                 

   - Consulenze professionali contributi previdenziali 4.481,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 67.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             67.000,00€                 53.328,46-€                 13.671,54€                 
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
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UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

   - altre spese non imputabili alle singole voci 7.973,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.973,00€                   7.948,10-€                   24,90€                         

   - Missioni 86.732,85€                 -€                             -€                             -€                             -€                             100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

 - progetto MIPAAF - INEA -€                             

   - co.co.pro compenso contrattuale 5.714,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.172,00€                   72,71€                         7.244,71€                   

   - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali 1.108,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro altri costi per il personale 350,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 20.000,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             20.000,00€                 20.000,00-€                 -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci 1.500,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni 2.737,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             2.737,00€                   2.737,00-€                   -€                             

 - progetto ICE Brasile -€                             

   - co.co.pro -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - WWF - gettoni di presenza -€                             

 - Missioni 1.200,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.200,00€                   1.200,00-€                   -€                             

 - Provincia di Ferrara -€                             

 - occasionale 900,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             6.000,00€                   6.000,00-€                   -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto 7.305,79€                   -€                             -€                             -€                             -€                             7.305,79€                   7.305,79-€                   -€                             

 - altri progetti -€                             

 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: Isole Minori -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: Bio -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: AMM -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - RAS: ETS 855,00€                       -€                             -€                             -€                             -€                             5.355,00€                   5.355,00-€                   -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: PB 4.279,20€                   -€                             -€                             -€                             -€                             4.279,20€                   4.279,20-€                   -€                             

 - Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) 2009 proroga 52.200,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             30.000,00€                 30.000,00-€                 -€                             

 - Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) 2010 31.061,82€                 -€                             -€                             -€                             -€                             20.000,00€                 20.000,00-€                 -€                             

 - Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 
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Esercizio 2013

 - Parco dell'Asinara -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura 2 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: Auto AMMPP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo 6.000,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             6.000,00€                   6.000,00-€                   -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - SEC: Mobilità sostenibile -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Ministero dell'Ambiente - SEC: Agrifootprint 27.808,42€                 -€                             -€                             -€                             -€                             27.808,42€                 21.440,64-€                 6.367,78€                   

 - Ministero dell'Ambiente - SEC: Olio vegetale -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Associazione Cento giovani 2.516,67€                   -€                             -€                             -€                             -€                             2.516,67€                   2.516,67-€                   -€                             

 - Comune di San Cesareo -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - Altre spese di progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto APEE 2014 -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             619.100,00€               89.200,00€                 -€                             708.300,00€               567.508,33€               557.739,66-€               9.768,67€                   

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             94.164,00€                 19.510,13€                 -€                             113.674,13€               86.317,00€                 86.317,00-€                 -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             8.400,00€                   1.610,00€                   -€                             10.010,00€                 7.700,00€                   7.700,00-€                   -€                             

   - IRAP -€                             29.790,00€                 4.276,51€                   34.066,51€                 -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             15.000,00€                 -€                             10.300,00€                 4.700,00€                   15.000,00€                 15.000,00-€                 -€                             

   - Occasionali:contributi previdenziali e assistenziali -€                             1.848,00€                   -€                             1.848,00€                   -€                             1.848,00€                   1.848,00-€                   -€                             

   - Consulenze professionali -€                             547.400,00€               -€                             121.897,44€               425.502,56€               280.000,00€               280.000,00-€               -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             21.896,00€                 -€                             4.875,90€                   17.020,10€                 15.327,20€                 15.327,20-€                 -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             100.000,00€               283.000,16€               -€                             383.000,16€               70.000,00€                 70.000,00-€                 -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             100.000,00€               13.100,00€                 113.100,00€               -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             200.000,00€               100.000,00€               -€                             300.000,00€               200.000,00€               200.000,00-€               -€                             

 - progetto Portale Natura -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             137.760,00€               -€                             64.856,72€                 72.903,28€                 68.880,00€                 61.123,00-€                 7.757,00€                   

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             25.937,00€                 -€                             11.712,44€                 14.224,56€                 12.968,50€                 9.565,59-€                   3.402,91€                   

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             3.780,00€                   -€                             1.785,00€                   1.995,00€                   1.890,00€                   1.890,00-€                   -€                             

   - IRAP -€                             7.890,00€                   -€                             7.890,00€                   -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             24.240,00€                 83.461,54€                 -€                             107.701,54€               16.968,00€                 5.574,55-€                   11.393,45€                 

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             970,00€                       3.338,06€                   -€                             4.308,06€                   679,00€                       679,00-€                       -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             50.000,00€                 -€                             10.500,00€                 39.500,00€                 35.000,00€                 35.000,00-€                 -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             1.401,00€                   5.767,00€                   -€                             7.168,00€                   1.401,00€                   1.401,00-€                   -€                             

   - Missioni -€                             5.000,00€                   -€                             -€                             5.000,00€                   5.000,00€                   5.000,00-€                   -€                             

 - progetto Intersea 2 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             101.600,00€               -€                             101.600,00€               -€                             76.200,00€                 76.200,00-€                 -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             19.062,00€                 -€                             19.062,00€                 -€                             14.296,50€                 14.296,50-€                 -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             6.795,00€                   -€                             6.795,00€                   -€                             5.096,46€                   5.096,46-€                   -€                             

   - IRAP -€                             6.298,00€                   -€                             6.298,00€                   -€                             6.298,00€                   6.298,00-€                   -€                             
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   - Occasionali -€                             10.000,00€                 -€                             10.000,00€                 -€                             10.000,00€                 10.000,00-€                 -€                             

   - Consulenze professionali -€                             141.240,00€               -€                             141.240,00€               -€                             100.000,00€               100.000,00-€               -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             5.650,00€                   -€                             5.650,00€                   -€                             4.802,50€                   4.802,50-€                   -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             120.000,00€               -€                             120.000,00€               -€                             70.000,00€                 70.000,00-€                 -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             7.801,00€                   -€                             7.801,00€                   -€                             7.801,00€                   7.801,00-€                   -€                             

   - Missioni -€                             10.000,00€                 -€                             10.000,00€                 -€                             10.000,00€                 10.000,00-€                 -€                             

 - Università degli Studi del Molise -€                             -€                             

Dipartimento DiBT -€                             -€                             2.704,92€                   -€                             2.704,92€                   -€                             2.704,92€                   2.704,92€                   

 - progetto ICE 2014 -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             45.600,00€                 -€                             45.600,00€                 -€                             5.366,17€                   5.366,17€                   

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             9.041,20€                   -€                             9.041,20€                   -€                             2.373,39€                   2.373,39€                   

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             560,00€                       -€                             560,00€                       -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             60.540,00€                 -€                             60.540,00€                 -€                             29.570,12€                 29.570,12€                 

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             2.421,60€                   -€                             2.421,60€                   -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             100.000,00€               -€                             100.000,00€               -€                             100.000,00€               100.000,00€               

 - progetto BIO 2014 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             19.733,33€                 -€                             19.733,33€                 -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             3.839,05€                   -€                             3.839,05€                   -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             420,00€                       -€                             420,00€                       -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             13.381,26€                 -€                             13.381,26€                 -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             535,25€                       -€                             535,25€                       -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             40.000,00€                 -€                             40.000,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             5.479,50€                   -€                             5.479,50€                   -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             5.000,00€                   -€                             5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             

 - progetto CONVALPI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             51.300,00€                 -€                             51.300,00€                 -€                             42.855,45€                 42.855,45€                 

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             10.240,86€                 -€                             10.240,86€                 -€                             19.764,61€                 19.764,61€                 

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             700,00€                       -€                             700,00€                       -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             13.069,60€                 -€                             13.069,60€                 -€                             -€                             -€                             
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   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             522,78€                       -€                             522,78€                       -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             46.500,00€                 -€                             46.500,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             10.700,49€                 -€                             10.700,49€                 -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             20.000,00€                 -€                             20.000,00€                 -€                             -€                             -€                             

 - progetto ISPRA SUOLO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             18.500,00€                 -€                             18.500,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             1.214,36€                   -€                             1.214,36€                   -€                             99,99€                         99,99€                         

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto ARSIAL -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             17.500,00€                 -€                             17.500,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             106,56€                       -€                             106,56€                       -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             560,00€                       -€                             560,00€                       -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             3.484,80€                   -€                             3.484,80€                   -€                             -€                             -€                             

 - progetto Regione Calabria: VAS -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             35.000,00€                 -€                             35.000,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             
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   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Moligal: Transumanza -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             5.000,00€                   -€                             5.000,00€                   -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             1.924,00€                   -€                             1.924,00€                   -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             76,96€                         -€                             76,96€                         -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             16.500,00€                 -€                             16.500,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             1.258,04€                   -€                             1.258,04€                   -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto ISPRA LIFE -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             21.600,00€                 -€                             21.600,00€                 -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - progetto Parco Aspromonte -€                             -€                             

   - co.co.pro: compensi contrattuali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - IRAP -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Occasionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

   - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per

la realizzazione del progetto -€                             -€                             6.750,00€                   -€                             6.750,00€                   -€                             -€                             -€                             

   - altre spese non imputabili alle singole voci -€                             -€                             450,00€                       -€                             450,00€                       -€                             -€                             -€                             

   - Missioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

 - IRAP 69.790,00€                 5.360,00€                   39.419,16€                 -€                             44.779,16€                 5.360,00€                   5.360,00-€                   -€                             

 - IRES 28.000,00€                 6.300,29€                   113.100,00€               -€                             119.400,29€               6.300,29€                   6.300,29-€                   -€                             
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Esercizio 2013

1.2.2. - ONERI COMUNI

1.2.2.1. RIMBORSI DI MUTUI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.2. RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.3. RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.4. RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.5. ESTINZIONI DEBITI DIVERSI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.6. DEPOSITO VINCOLATO (FIDEIUSSIONE PROGETTO LIFE) -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.514.881,28€            2.441.682,29€            1.347.997,12€            811.278,01€               2.978.401,40€            4.340.912,10€            3.488.228,56-€            852.683,54€               

1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE

1.3.1.1. Progetto LIFE MGN

Personnel co.co.pro: -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

Coordinatore amministrativo 36.310,97€                 -€                             -€                             -€                             -€                             39.595,16€                 18.290,11-€                 21.305,05€                 

Coordinatore comunicazione 26.437,00€                 -€                             -€                             -€                             -€                             29.308,11€                 25.561,38-€                 3.746,73€                   

Coordinatore Scientifico 62.231,82€                 -€                             -€                             -€                             -€                             63.689,04€                 55.211,23-€                 8.477,81€                   

Esperto amministrativo 57.863,72€                 -€                             -€                             -€                             -€                             58.886,72€                 58.886,72-€                 -€                             

Esperto Senior 21.788,08€                 -€                             -€                             -€                             -€                             21.788,08€                 21.788,08-€                 -€                             

Esperto tecnico 84.644,81€                 -€                             -€                             -€                             -€                             101.784,90€               85.064,47-€                 16.720,43€                 

Project manager 55.800,09€                 -€                             -€                             -€                             -€                             62.459,32€                 54.149,17-€                 8.310,15€                   

Travel 25.088,10€                 -€                             -€                             -€                             -€                             21.547,60€                 21.547,60-€                 -€                             

External assistance 143.027,12€               -€                             -€                             -€                             -€                             143.027,12€               143.027,12-€               -€                             

Durable goods 1.766,60€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.766,60€                   1.766,60-€                   -€                             

Consumable 1.710,94€                   -€                             -€                             -€                             -€                             1.710,94€                   1.710,94-€                   -€                             

Other costs 2.328,62€                   -€                             -€                             -€                             -€                             2.328,62€                   2.328,62-€                   -€                             

Overheads 26.697,27€                 -€                             -€                             -€                             -€                             48.051,56€                 48.051,56-€                 -€                             

Contibuti ai parteners: -€                             

EURAC 204.145,24€               -€                             -€                             -€                             -€                             136.096,83€               113.907,13-€               22.189,70€                 

WWF 117.546,67€               -€                             -€                             -€                             -€                             78.364,45€                 66.418,65-€                 11.945,80€                 

WWFRP 214.130,00€               -€                             -€                             -€                             -€                             142.753,33€               119.478,33-€               23.275,00€                 

RL -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

ERSAF 272.774,48€               -€                             -€                             -€                             -€                             181.849,65€               152.200,25-€               29.649,40€                 

DRARFD 61.004,28€                 -€                             -€                             -€                             -€                             40.669,52€                 40.669,52-€                 -€                             

PNP 30.501,68€                 -€                             -€                             -€                             -€                             20.334,45€                 17.019,05-€                 3.315,40€                   

PNCVD 76.255,12€                 -€                             -€                             -€                             -€                             50.836,75€                 50.836,75-€                 0,00-€                           

PARCO SASSO 15.250,84€                 -€                             -€                             -€                             -€                             10.167,23€                 8.509,53-€                   1.657,70€                   
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RESIDUI
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI 1.537.303,45€            -€                             -€                             -€                             -€                             1.257.015,98€            1.106.422,81-€            150.593,17€               

1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1. - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1. SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Partite di giro per IVA -€                                   446.810,00€               51.807,00€                 -€                             498.617,00€               409.575,83€               166.124,55-€               243.451,28€               

Partite di giro per ritenute INPS/INAIL -€                                   79.981,00€                 -€                             2.323,00€                   77.658,00€                 73.315,92€                 12.578,21-€                 60.737,71€                 

Partite di giro per Ritenute d'acconto -€                                   145.984,00€               -€                             19.420,00€                 126.564,00€               133.818,67€               92.258,09-€                 41.560,58€                 

Partite di giro per storni operazioni -€                                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             2.631,96€                   2.631,96€                   

Partite di giro per anticipi finanziari ricevuti -€                                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             413.212,44€               413.212,44€               

Partite di giro per fideiussioni progetto LIFE -€                                   -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

-€                             

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Riepilogo dei titoli

Titolo I 741.572,18€               493.916,54€               188.742,33€               12.580,00€                 670.078,87€               835.950,87€               725.655,53-€               110.295,34€               

Titolo II 2.514.881,28€            2.441.682,29€            1.347.997,12€            811.278,01€               2.978.401,40€            4.340.912,10€            3.488.228,56-€            852.683,54€               

Titolo III 1.537.303,45€            -€                             -€                             -€                             -€                             1.257.015,98€            1.106.422,81-€            150.593,17€               

Titolo IV -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Totale delle Uscite 4.793.756,91€            3.608.373,83€            1.588.546,45€            845.601,01€               4.351.319,27€            7.050.589,37€            5.175.423,35-€            1.875.166,02€            

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 4.793.756,91€        3.608.373,83€        1.588.546,45€        845.601,01€            4.351.319,27€        7.050.589,37€        5.175.423,35-€        1.875.166,02€        
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RESIDUI
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3 4=(6-3)  5=(3-6) 6=(3+4-5) 20 21 22=(20+/-21)

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione 61.476,67€                 

Totale Attività 4.289.842,60€            

Totale Passività 4.351.319,27€            

Differenza -€                             

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale 1.417.635,00€            

Totale Attività 1.908.722,03€            

Totale Passività 1.875.166,02€            

Differenza 1.451.191,01€            corrispondente al giornale di cassa alla

data del 10/06/2014
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 ENTRATA  Competenza  Cassa  USCITE  Competenza  Cassa 

TITOLO I TITOLO I

Entrate Correnti Spese correnti

Entrate contributive Funzionamento

 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti -€                                 -€                                  - Spese per gli organi dell'ente 12.500,00€                      13.286,53€                      

 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni -€                                 -€                                  - Oneri per il personale in attività di servizio 144.735,35€                   54.884,98€                      

 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 103.600,00€                   29.678,44€                      

Entrate derivanti da trasferimenti correnti  - Altre spese di funzionamento 89.136,85€                      9.764,18€                        

 - Trasferimenti da parte dello Stato -€                                 -€                                 

 - Trasferimenti da parte delle Regioni -€                                 -€                                 Interventi diversi

 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province -€                                 -€                                  - Spese per prestazioni istituzionali -€                                 -€                                 

 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico -€                                 -€                                  - Trasferimenti passivi 200.000,00€                   -€                                 

 - Oneri finanziari 32.000,00€                      2.681,21€                        

Altre entrate  - Oneri tributari -€                                 -€                                 

 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 3.587.003,60€                1.147.128,06€                 - Poste correttive e compensative di entrate correnti -€                                 -€                                 

 - Redditi e proventi patrimoniali -€                                 -€                                  - Spese non classificabili in altre voci -€                                 -€                                 

 - Poste correttive e compensative di spese correnti -€                                 -€                                  - Fondi di accantonamento 26.630,00€                      -€                                 

 - Entrate non classificabili in altre voci -€                                 -€                                  - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 61.476,67€                      -€                                 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.587.003,60€                1.147.128,06€                TOTALE SPESE CORRENTI 670.078,87€                   110.295,34€                   

TITOLO II TITOLO II

Entrate in conto capitale Spese in conto capitale

Entrate per alienazione di beni patrimoniali Investimenti

e riscossione di crediti  - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 7.000,00€                        7.000,00€                        

 - Alienazione di immobili e diritti reali -€                                 -€                                  - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -€                                 -€                                 

 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche -€                                 -€                                  - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari -€                                 -€                                 

 - Realizzo di valori immobiliari -€                                 -€                                  - Concessioni di crediti e anticipazioni -€                                 -€                                 

 - Riscossione di crediti -€                                 -€                                  - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -€                                 -€                                 

 - Spese per la ricerca scientifica 2.971.401,40€                845.683,54€                   

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

 - Trasferimenti da parte dello Stato -€                                 -€                                 Oneri comuni

 - Trasferimenti da parte delle Regioni -€                                 -€                                  - Rimborsi di mutui -€                                 -€                                 

 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province -€                                 -€                                  - Rimborsi di anticipazioni passive -€                                 -€                                 

 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico -€                                 -€                                  - Rimborsi di obbligazioni -€                                 -€                                 

 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni -€                                 -€                                 

Accensione di prestiti  - Estinzioni debiti diversi -€                                 -€                                 

 - Assunzione di mutui -€                                 -€                                  - Deposito vincolato (Fideiussione progetto LIFE) -€                                 -€                                 

 - Assunzione di altri debiti finanziari -€                                 -€                                 

 - Emissione di obbligazioni -€                                 -€                                 

20142014

QUADRO RIASSUNTIVO 2014



TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -€                                 -€                                 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.978.401,40€                852.683,54€                   

TITOLO III TITOLO III

Gestioni speciali Gestioni speciali

 - progetto LIFE MGN -€                                 -€                                  - progetto LIFE MGN -€                                 150.593,17€                   

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI -€                                 -€                                 TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI -€                                 150.593,17€                   

TITOLO IV TITOLO IV

Partite di giro Partite di giro

 - Entrate aventi natura di partite di giro 702.839,00€                   761.593,97€                    - Spese aventi natura di partite di giro 702.839,00€                   761.593,97€                   

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 702.839,00€                   761.593,97€                   TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO 702.839,00€                   761.593,97€                   

Totale delle entrate 4.289.842,60€                1.908.722,03€                Totale delle spese 4.351.319,27€                1.875.166,02€                

Avanzo di amministrazione 61.476,67€                      Disavanzo di amministrazione -€                                 

Fondo di cassa 1.417.635,00€                

TOTALE GENERALE 4.351.319,27€                1.875.166,02€                

TOTALE GENERALE 4.351.319,27€                3.326.357,03€                

Risultati differenziali Risultati differenziali

Disavanzo di competenza Avanzo di competenza

Disavanzo di cassa Avanzo di cassa 1.451.191,01€                

TOTALE A PAREGGIO 4.351.319,27€                3.326.357,03€                TOTALE A PAREGGIO 4.351.319,27€                3.326.357,03€                



Parziali Totali

1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei

proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d 3.437.003,60€                  (+)

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti (+)

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+)

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in

conto esercizio 3.437.003,60€                  (+)

3.437.003,60€                  3.437.003,60€                  

6), 7), 8), 9), Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c)

e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d 3.401.480,27-€                  (-)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (-)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (-)

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (-)

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e (-)

delle disponibilità liquide (-)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci (-)

12) Accantonamento per rischi (-)

13) Accantonamento al fondo TFR (-)

14) Altri accantonamenti 3.401.480,27-€                  (-)

3.401.480,27-€                  3.401.480,27-€                  

35.523,33€                        35.523,33€                        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni (+)

16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni (+)

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni (+)

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (+)

d) proventi diversi dai precedenti (+)

17) Interessi e altri oneri finanziari 32.000,00-€                        32.000,00-€                        (-)

32.000,00-€                        32.000,00-€                        

D) RETTIFICHE DI VALORE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni (+)

b) di immobilizzazioni finanziarie (+)

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (+)

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni (-)

b) di immobilizzazioni finanziarie (-)

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (-)

20) Quote di ricavo relative ad entrate accertate nell'esercizio(i)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

corso il cui accertamento si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (+)

27) Quote di costo economicamente competenti all'esercizio in corso 

il cui impegno si verificherà nell'esercizio(i) futuro(i) (-)

28) Costi da capitalizzare -€                                    (+)

-€                                    -€                                    

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

-€                                    (-)

-€                                    -€                                    

3.523,33€                          3.523,33€                          

(-)

3.523,33€                          3.523,33€                          

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

30) Oneri finanziari

31) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo

32) Plusvalenze da alienazioni

33) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo

34) Minusvalenze da alienazioni

Totale delle partite straordinarie

35) Imposte sul reddito dell'esercizio

29) Proventi finanziari

22) Quote di ricavo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il

cui accertamento si è verificato nell'esercizio in corso (storno)

23) Quote di costo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il

cui impegno si è verificato nell'esercizio in corso (storno)

24) Quote di ricavo relative a entrate accertate nell'esercizio in

corso di competenza dell'esercizio(i) futuro(i)

25) Quote di costo relative a spese impegnate nell'esercizio in corso

economicamente competenti all'esercizio(i) futuro(i)

26) Quote di ricavo economicamente competenti all'esercizio in

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno)

21) Quote di costo relative ad uscie impegnate nell'esercizio(i)

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 - ASSESTAMENTO

Anno 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale Costi

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale proventi ed oneri finanziari

precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno)
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Avanzo di amministrazione -€                             61.476,67€                 -€                             61.476,67€                 -€                             -€                             -€                             

Fondo di cassa 919.172,41€               498.462,59€               1.417.635,00€            

1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

E/O DEGLI ISCRITTI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.1.2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI

SPECIFICHE GESTIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2.2. TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2.3. TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.2.4. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.3. - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE

 DI SERVIZI 2.319.533,98€            2.935.598,83€            1.184.462,62€            533.057,85€               3.587.003,60€            4.764.706,54€            3.617.578,48-€            1.147.128,06€            

1.1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.3.3. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1.3.4. ENTRARE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.319.533,98€            2.935.598,83€            1.184.462,62€            533.057,85€               3.587.003,60€            4.764.706,54€            3.617.578,48-€            1.147.128,06€            

1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

               E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.2. ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.3. REALIZZO DI VALORI MOBILIARI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.1.4. RISCOSSIONI DI CREDITI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO

              CAPITALE

1.2.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni riscossioni 

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013
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ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni riscossioni 

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

1.2.2.1. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.3. TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.2.4. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI

1.2.3.1. ASSUNZIONE DI MUTUI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.3.2. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.2.3.3. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE

1.3.1.1. Progetto LIFE MGN 1.118.064,60€            -€                             -€                             -€                             -€                             750.000,00€               750.000,00-€               -€                             

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 1.118.064,60€            -€                             -€                             -€                             -€                             750.000,00€               750.000,00-€               -€                             

1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Riepilogo dei titoli

Titolo I 2.319.533,98€            2.935.598,83€            1.184.462,62€            533.057,85€               3.587.003,60€            4.764.706,54€            3.617.578,48-€            1.147.128,06€            

Titolo II -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

Titolo III 1.118.064,60€            -€                             -€                             -€                             -€                             750.000,00€               750.000,00-€               -€                             

Titolo IV -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Totale delle Entrate 3.437.598,58€            3.608.373,83€            1.236.269,62€            554.800,85€               4.289.842,60€            6.131.416,96€            4.222.694,93-€            1.908.722,03€            

Avanzo di amministrazione utilizzato

TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE ) 3.437.598,58€   3.608.373,83€   1.297.746,29€   554.800,85€      4.351.319,27€   7.050.589,37€   3.724.232,34-€   3.326.357,03€   
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 Codice  Denominazione 

Disavanzo di amministrazione presunto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             -€                             

1.1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1.1. - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 12.022,02€                       5.500,00€                         1.000,00€                         -€                                   6.500,00€                         9.800,00€                         9.800,00-€                         -€                                   

1.1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 15.386,40€                       112.404,00€                    6.240,35€                         100,00€                            118.544,35€                    136.392,61€                    92.928,63-€                       43.463,98€                       

1.1.1.3. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 30.351,65€                       92.400,00€                       11.200,00€                       -€                                   103.600,00€                    102.169,74€                    72.491,30-€                       29.678,44€                       

1.1.1.4. ALTRE SPESE PER ORGANI NON IMPUTABILI ALLE SINGOLE SEDI 39.953,22€                       19.500,00€                       12.691,00€                       -€                                   32.191,00€                       40.777,30€                       16.069,77-€                       24.707,53€                       

1.1.1.5. ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 122.703,33€                    48.250,00€                       53.366,85€                       12.480,00€                       89.136,85€                       130.265,04€                    120.500,86-€                    9.764,18€                         

1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1. SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI 489.589,64€                    171.732,54€                    28.267,46€                       -€                                   200.000,00€                    365.000,00€                    365.000,00-€                    -€                                   

1.1.2.3. ONERI FINANZIARI 3.565,92€                         27.500,00€                       4.500,00€                         -€                                   32.000,00€                       29.816,18€                       27.134,97-€                       2.681,21€                         

1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.2.6. SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.3. - ONERI COMUNI

1.1.3.1. PER MEMORIA -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 

               SOSTITUTIVI

1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.4.2. PER MEMORIA -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI

1.1.5.1. FONDI DI ACCANTONAMENTO 28.000,00€                       16.630,00€                       10.000,00€                       -€                                   26.630,00€                       21.730,00€                       21.730,00-€                       -€                                   

1.1.6 - FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.6.1. Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata -€                                   -€                                   2.079,00€                         -€                                   2.079,00€                         -€                                   -€                                   -€                                   

1.1.6.2. Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile -€                                   -€                                   59.397,67€                       -€                                   59.397,67€                       -€                                   -€                                   -€                                   

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013
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RESIDUI

in più  in meno 
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 Codice  Denominazione 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

TOTALE SPESE CORRENTI 741.572,18€               493.916,54€               188.742,33€               12.580,00€                 670.078,87€               835.950,87€               725.655,53-€               110.295,34€               

1.2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 3.419,27€                         7.000,00€                         -€                                   -€                                   7.000,00€                         7.000,00€                         -€                                   7.000,00€                         

1.2.1.2. ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.1.5. INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL

SERVIZIO -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.1.6. SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 2.511.462,01€                 2.434.682,29€                 1.347.997,12€                 811.278,01€                    2.971.401,40€                 4.333.912,10€                 3.488.228,56-€                 845.683,54€                    

1.2.2. - ONERI COMUNI

1.2.2.1. RIMBORSI DI MUTUI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.2.2. RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.2.3. RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.2.4. RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.2.5. ESTINZIONI DEBITI DIVERSI -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

1.2.2.6. DEPOSITO VINCOLATO (FIDEIUSSIONE PROGETTO LIFE) -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.514.881,28€            2.441.682,29€            1.347.997,12€            811.278,01€               2.978.401,40€            4.340.912,10€            3.488.228,56-€            852.683,54€               

1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE

1.3.1.1. Progetto LIFE MGN 1.537.303,45€                 -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   1.257.015,98€                 1.106.422,81-€                 150.593,17€                    

TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI 1.537.303,45€            -€                             -€                             -€                             -€                             1.257.015,98€            1.106.422,81-€            150.593,17€               

1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1. - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1. SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -€                                   672.775,00€                    51.807,00€                       21.743,00€                       702.839,00€                    616.710,42€                    144.883,55€                    761.593,97€                    

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Riepilogo dei titoli
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 Codice  Denominazione 

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

Previsioni approvate

iniziali 
differenze

definitive

GESTIONE DI CASSA

previsioni variazioni pagamenti

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE

 Codice  Denominazione 

Residui  alla fine 

dell'anno in corso         

Esercizio 2013

Titolo I 741.572,18€               493.916,54€               188.742,33€               12.580,00€                 670.078,87€               835.950,87€               725.655,53-€               110.295,34€               

Titolo II 2.514.881,28€            2.441.682,29€            1.347.997,12€            811.278,01€               2.978.401,40€            4.340.912,10€            3.488.228,56-€            852.683,54€               

Titolo III 1.537.303,45€            -€                             -€                             -€                             -€                             1.257.015,98€            1.106.422,81-€            150.593,17€               

Titolo IV -€                             672.775,00€               51.807,00€                 21.743,00€                 702.839,00€               616.710,42€               144.883,55€               761.593,97€               

Totale delle Uscite 4.793.756,91€            3.608.373,83€            1.588.546,45€            845.601,01€               4.351.319,27€            7.050.589,37€            5.175.423,35-€            1.875.166,02€            

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 4.793.756,91€   3.608.373,83€   1.588.546,45€   845.601,01€      4.351.319,27€   7.050.589,37€   5.175.423,35-€   1.875.166,02€   

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione 61.476,67€                 

Totale Attività 4.289.842,60€            

Totale Passività 4.351.319,27€            

Differenza -€                             

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale presunto

Totale Attività 1.417.635,00€            

Totale Passività 1.908.722,03€            

1.875.166,02€            

Differenza 1.451.191,01€            corrispondente al giornale di cassa alla

data del 10/06/2014



Importo iniziale 

(compenso + oneri 

previdenziali e 

assistenziali)

variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione
Importo definitivo

Responsabile Amministrativo co.co.pro 63.299,00€           -€                       -€                       63.299,00€           

Totale organi sede di Roma 63.299,00€           -€                       -€                       63.299,00€           

Importo iniziale 

(compenso + oneri 

previdenziali e 

assistenziali)

variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione
Importo definitivo

Ricercatore senior co.co.pro 25.580,00€           -€                       -€                       25.580,00€           

Totale organi sede di Ferrara 25.580,00€           -€                       -€                       25.580,00€           

Importo iniziale 

(compenso + oneri 

previdenziali e 

assistenziali)

variazioni in 

aumento

variazioni in 

diminuzione
Importo definitivo

Ricercatore senior co.co.pro 22.800,00€           -€                       -€                       22.800,00€           

Totale organi sede di Isernia 22.800,00€           -€                       -€                       22.800,00€           

111.679,00€         

SPESE PER IL PERSONALE

Sede di Roma

Qualifica
Tipologia 

contrattuale

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE

2014

2014

2014

Sede di Isernia

Qualifica
Tipologia 

contrattuale

Sede di Ferrara

Qualifica
Tipologia 

contrattuale
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

AL BILANCIO DI ASSESTAMENTO 2014 
 

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione sono legate alla 

dinamica dei fatti gestionali e possono subire pertanto, nel corso dell’esercizio, variazioni più 

o meno rilevanti al fine di mantenere la corrispondenza tra valore stimato e dato reale e 

consentire così una migliore gestione delle risorse. 

 

Le variazioni di bilancio consistono, quindi, in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di 

spesa con il valore degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio, garantendo il rispetto dei 

principi di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e al pareggio finanziario. 

 

PER LE ENTRATE 

 

I fatti gestionali verificatisi nel corso del 2014 hanno determinato due tipologie di variazioni, 

che possono essere identificate come: 

 

� adeguamento di previsioni di entrata e di spesa; 

� accertamento e impegno di nuove entrate e spese a seguito di nuovi sopravvenuti  

finanziamenti. 

Nella prima tipologia rientrano le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo 

legato alla esecuzione di un progetto. Nello specifico le variazioni intervengono tra l’importo 

che viene richiesto dal Consorzio, così come riportato nel bilancio di previsione, e quello  

effettivamente approvato dal committente.  Le procedure di approvazione prevedono infatti 

che un ente interessato ai servizi scientifici offerti dal Consorzio possa procedere in sede di 

valutazione di una proposta progettuale ad apportare modifiche ai contenuti tecnici ed 

economici della stessa proprio per fare in modo che i servizi affidati risultino più aderenti ai 

fabbisogni tecnici richiesti dall’ente medesimo nonché compatibili sotto il profilo economico 

con i budget a sua disposizione.  A causa infatti di questi limiti il committente si trova spesso a 

ridurre in sede di approvazione l’entità del corrispettivo richiesto dal Consorzio mentre in 

altri casi, laddove non sussistano tali limitazioni, può decidere di stanziare risorse aggiuntive 

rispetto a quelle richieste quando risulti necessario lo svolgimento di ulteriori attività rispetto 

a quelle previste nella proposta progettuale.  

 

Quanto sopra ha generato le variazioni riepilogate nella tabella che segue: 
 

Denominazione 
Previsioni 

iniziali 

Variazioni                     

in aumento 

Variazioni                     

in diminuzione 

Previsioni 

definitive 

Accordo di programma EE - 

2014 
2.082.540,98 479.459,02 0,00 2.562.000,00 

MATTM: Strategia marina 2 533.057,85 0,00 533.057,85 0,00 

Totale 2.615.598,83 479.459,02 533.057,85 2.562.000,00 

 

Nella seconda fattispecie vengono ricomprese tutte le variazioni legate ad affidamenti di 

incarichi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio 2014 che il Consorzio non 
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poteva prevedere all’atto della formazione del bilancio medesimo o per i quali le informazioni 

disponibili risultavano scarsamente attendibili. Tali variazioni sono riepilogate nella tabella 

sottostante: 

   

Denominazione 
Previsioni 

iniziali 

Variazioni                     

in aumento 

Variazioni                     

in diminuzione 

Previsioni 

definitive 

Agenzia ICE – ICE 2014 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

Ministero dell'Ambiente - 

DPN: BIO 2014 
0,00 110.655,73 0,00 110.655,73 

Ministero dell'Ambiente - SEC: 

Convenzioni Alpi 
0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 

ISPRA: Suolo 0,00 24.642,95 0,00 24.642,95 

ARSIAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 

Regione Calabria: VAS 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 

MOLIGAL: Transumanza 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

ISPRA: LIFE 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 

Parco Aspromonte: 

formazione 
0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 

Università degli Studi del 

Molise: DiBT 
0,00 2.704,92 0,00 2.704,92 

Totale 0,00 705.003,60 0,00 705.003,60 

 

 

PER LE SPESE 

 

Le maggiori o minori entrate derivanti dall’adeguamento delle previsioni di entrata e dai 

maggiori accertamenti legati ai sopravvenuti finanziamenti sono compensate da un 

incremento o decremento dei costi legati ai singoli progetti e di riflesso dai costi di gestione, e 

a variazioni nei trasferimenti passivi. Quanto sopra trova riscontro nelle variazioni seguenti: 

 

 

Denominazione 
Previsioni 

iniziali 

Variazioni                     

in aumento 

Variazioni                     

in diminuzione 

Previsioni 

definitive 

Accordo di programma EE - 

2014 1.737.598,00 510.696,80 286.087,85 1.962.206,95 

MATTM: Portale Natura 256.978,00 92.566,60 96.744,16 252.800,44 

MATTM: Strategia Marina 428.446,00 0,00 428.446,00 0,00 

Università degli Studi del 

Molise: DiBT 0,00 2.704,92 0,00 2.704,92 

Agenzia ICE – ICE 2014 0,00 218.162,80 0,00 218.162,80 

MATTM: BIO 2014 0,00 88.388,39 0,00 88.388,39 

Convenzione Alpi 0,00 153.033,73 0,00 153.033,73 
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ISPRA Suolo 0,00 19.714,36 0,00 19.714,36 

Arsial 0,00 21.651,36 0,00 21.651,36 

Regione Calabria: VAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

MOLIGAL: Transumanza 0,00 24.759,00 0,00 24.759,00 

ISPRA LIFE 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 

Parco Aspromonte 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 

Interventi diversi     

Trasferimenti passivi 171.732,54 28.267,46 0,00 200.000,00 

Spese correnti: Funzionamento 322.184,00 75.976,67 12.580,00 470.078,87 

Totale 2.916.938,54 1.299.722,09 823.858,01 3.477.300,82 

 

 

Va evidenziato che il fondo rischi e oneri per complessivi € 16.630,00 è aumentato rispetto 

alle variazioni iniziali, per un importo di € 10.000,00, a fronte dell’accantonamento di                      

€ 10.000,00 al contenzioso aperto con il Parco delle Cinque Terre, per il quale è in corso una 

trattativa bonaria di risoluzione e da ulteriori € 13.000,00 di cui € 5.000,00 quale fondo per 

eventuali contenziosi con il personale e € 8.000,00 quali sanzioni per cartelle di pagamento, 

preavvisi telematici e/o avvisi bonari.  

 

Si evidenzia inoltre che si è proceduto alla creazione di due ulteriori capitoli di bilancio 

destinati all’avanzo di amministrazione e più precisamente il capitolo 1.1.6.2. “Fondo avanzo 

di amministrazione: parte disponibile”  ed il capitolo 1.1.6.1. “Fondo di amministrazione: parte 

vincolata”. Stante l’avanzo di amministrazione di € 61.476,67, risultante dal rendiconto 

consuntivo al 31.12.2013, l’obiettivo è quello di non utilizzare la parte indisponibile di              

€ 2.079,00 relativa all’accantonamento TFR dell’unico dipendente in forza del Consorzio, e 

utilizzare il fondo disponibile di € 59.397,67 solo nel momento in cui lo stesso sarà 

conseguito. 

 

In conclusione, dopo aver apportato le variazioni precedentemente esposte, si possono 

rilevare le seguenti risultanze finali: 

 

 

Per le entrate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONI INIZIALI €                        3.608.373,83 

  

+variazioni in aumento €                        1.297.746,29 

- variazioni in diminuzione €                       - 554.800,85 

Totale delle variazioni €                         742.945,44 

  

PREVISIONI FINALI €                       4.351.319,27 
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Per la spesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVISIONI INIZIALI €                        3.608.373,83 

  

+variazioni in aumento €                         1.588.546,45 

- variazioni in diminuzione €                        - 845.601,01 

Totale delle variazioni €                          742.945,44 

  

PREVISIONI FINALI €                       4.351.319,27 

 








