
  
 

   

 

 

 

  
 
 
 

  

L.R. 5 giugno 2015, n. 14, art. 1 – gestione fuori bilancio denominata “FONDO POR FESR 2014-

2020” – applicazione  quota residuale dell’ avanzo di amministrazione vincolato a seguito 

dell’approvazione del Rendiconto 2017  ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., art. 51,  mediante 

variazione n. 2 del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018.  
 

 

Il Direttore del Servizio 

Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 2014-2020 

 
Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo 

Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale”; 

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 1° luglio 2015, n. 0136/Pres. concernente “Regolamento per 

l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” emanato ai sensi dell’articolo 3 della sopra indicata legge regionale 14/2015, come modificato 

dal decreto del Presidente della Regione di data 3 ottobre 2017, n. 0227/Pres.; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1954 dd. 9.10.2015 di approvazione dell’Articolazione di dettaglio 

della struttura del Programma Por Fesr 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia, declinata per Asse, priorità 

d’investimento, obiettivo specifico, Azione e Attività, nonché del Piano Finanziario analitico del medesimo 

Programma, da ultimo modificato con delibera della Giunta Regionale n. 298 del 16.2.2018; 

Tenuto conto che,  per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma in parola, la legge regionale 

14/2015 istituisce, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie, il “Fondo POR FESR 2014-2020”, dotato di autonomia patrimoniale, da gestire secondo 

la disciplina contabile delle gestioni fuori bilancio definita dall’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 

21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e s.m.i., ai sensi del quale, attraverso 

un rinvio alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello 

Stato) e s.m.i. ed al  relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, 

n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, 

ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, 1041), prevede l’obbligo per l’organo gestore di redigere un 

bilancio consuntivo o rendiconto annuale; 

Atteso che, in ragione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 della soprarichiamata legge regionale 

14/2015, affluiscono al predetto Fondo, per l’attuazione degli interventi inerenti il Programma Operativo 

Regionale FESR 2014-2020 e il Programma Azione Coesione 2014-2020, le tipologie di risorse finanziarie 

specificate dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo comma; 

Decreto n° 1243/FIN del 01/06/2018
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Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

Visto l’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 concernente “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ai sensi del quale la Regione, al fine di 

garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, si adegua al disposto di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 

Dato atto che, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del menzionato decreto legislativo 118/2011 le 

gestioni fuori bilancio, autorizzate da legge, costituiscono organismi strumentali dell’Ente di appartenenza, dotati 

di autonomia gestionale e contabile e privi di personalità giuridica, rispetto ai quali trovano applicazione i principi 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

Visto quanto disposto dall’articolo 47 del già citato decreto legislativo 118/2011, ai sensi del quale gli organismi 

strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione 

alle disposizioni di detto decreto legislativo; 

Visto il comma 2 dell’articolo 48 della precitata legge regionale 26/2015 che pone in capo alla Giunta regionale la 

scelta relativa alla data di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme di cui al decreto legislativo 

118/2011 e, comunque, non oltre l’esercizio finanziario 2018;  

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 18 marzo 2016, con la quale si è 

disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 26/2015, l’applicazione della 

disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., sin dall’esercizio 2016, alla gestione fuori 

bilancio relativa  al “FONDO POR FESR 2014-2020” istituita dall’articolo 1 della legge regionale 14/2015 presso 

la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, 

con esclusione delle disposizioni relative alla contabilità economico-patrimoniale e ai documenti di 

programmazione; 

Atteso che, la lettera m) del comma 1) dell’articolo 2 del menzionato D.P.Reg. n. 0136/Pres./2015, definisce il 

“Soggetto pagatore” del Fondo POR FESR 2014-2020 quale organismo responsabile dell’esecuzione dei 

pagamenti nell’ambito del Programma, effettuando un rinvio dinamico al regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, 

n. 0277/Pres. e s.m.i. per la sua individuazione e che, il successivo articolo 4,  sancisce che il “Fondo POR FESR 

2014-2020” è dotato di completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal “Soggetto pagatore”; 

Posto che, per effetto delle modifiche apportate all’Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione 

regionale e all’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 

Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e all’assetto delle posizioni organizzative” di cui alla 

deliberazione giuntale n. 1190 di data 23 giugno 2017, a far data dal 5 agosto 2017 il rinvio operato dalla precitata 

lettera m) del comma 1) dell’articolo 2 del D.P.Reg. 0136/Pres./2015 deve intendersi ricondotto al Servizio centrale 

di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie; 

Visto il decreto n. 4074/FIN di data 29 dicembre 2017 con il quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018 del “Fondo POR FESR 2014-2020” e ai relativi allegati ex 

Allegato 9 del decreto legislativo 118/2011 e, ai fini della gestione, all’approvazione del bilancio di previsione per 

capitoli per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018 del Fondo stesso e relativi allegati; 

Visto il proprio decreto n. 454/FIN del 1 marzo 2018 con il quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi e la variazione n. 1 al bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018  del 

“Fondo POR FESR 2014-2020”; 

Visto il proprio decreto n. 913/FIN del 30 aprile 2018 con il quale è stato approvato il Rendiconto 2017 ai sensi 

dell’articolo 65 del decreto legislativo 118/2011 del “Fondo POR FESR 2014-2020” 

Visto che, in sede di approvazione del Rendiconto 2017 si è preso atto dell’Avanzo di amministrazione pari ad Euro 

40.087,830,20 suddiviso in: 

parte corrente per euro 1.077.914,83 

parte conto capitale per euro 39.005.538,57 

 

così come dimostrato dalla seguente tabella: 
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Allegato a) Risultato di amministrazione 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suddiviso: 
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• PARTE VINCOLATA per complessivi Euro 40.083.453,40 

• PARTE DISPONIBILE per Euro  4.376,80; 

 

Visto che e' stato applicato al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 l'Avanzo di amministrazione 2017 presunto  per 

euro 37.041.405,03 suddiviso in: 

Parte corrente per euro 1.077.805,03 

Parte conto capitale per euro 35.963.600,00; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, e in particolare i commi  8 e 11, che dispongono le modalità di utilizzo delle 

quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente derivanti da fondi vincolati, da applicare 

al bilancio, in attesa dell’approvazione del consuntivo, mediante provvedimento di variazione al bilancio stesso; 

Attesa la necessità di applicare la rimanente parte del risultato di amministrazione 2017 per l’importo di euro 

3.042.048,37.-  suddivisa in: 

parte corrente per euro 109,80 

parte conto capitale per euro 3.041.938,57 

come dal prospetto facente parte integrante al presente decreto; 

Considerata l’esigenza di garantire l’operatività del Fondo e di dare continuità alle registrazioni contabili 

relativamente ai provvedimenti di spesa già assunti dalla Strutture Regionali Attuatrici del Programma POR FESR 

2014-2020 a valere sull’esercizio di gestione 2018; 

Ritenuto di adottare il provvedimento per l’applicazione della parte residuale dell’avanzo di amministrazione 

vincolato per l’esercizio 2017; 

Ritenuto infine, per quanto sopra espresso, di apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario 2018-

2020  e al bilancio finanziario 2018. 

 Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali” emanato con decreto del 

Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., s.m.i. e, in particolare, l’articolo 21; 

Tutto ciò premesso, 

 

D E C R E T A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il risultato di amministrazione vincolato al 31/12/2017  

del “FONDO POR FESR 2014-2020” calcolato per l’importo complessivo di euro  40.087.830,20. 

2. Di applicare al bilancio di previsione per l’anno 2018 e per gli anni 2018-2020 l’ulteriore quota di ’avanzo 

vincolato di amministrazione 2017, limitatamente alla quota derivante dai trasferimenti, pari a complessivi 

euro 3.042.048,37.-, suddivisa nei seguenti capitoli di entrata/spesa: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017 

ENTRATA 2017 

 

Capitolo   Art   Descrizione capitolo  

TOTALE RISULTATO 

DI 

AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 2017 

da applicare nel 

2018   

 RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE  

2017 applicato a 

bilancio di previsione   

2018   

 DIFFERENZA 

ANCORA DA 

APPLICARE NEL 

2018 con la 2. 

variazione di 

bilancio  

0 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  

                    

40.083.453,40   

                 

                    

37.041.405,03   

                      

3.042.048,37   

TOTALE AVANZO DI AMMIISTRAZIONE 2017  

                    

40.083.453,40   

                 

                    

37.041.405,03   

                      

3.042.048,37   
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SPESA  

2017 

 

Capitolo   Art   Descrizione capitolo  

TOTALE RISULTATO 

DI 

AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 2017 

da applicare nel 

2018   

 RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE  

2017 applicato a 

bilancio di previsione   

2018   

 DIFFERENZA 

ANCORA DA 

APPLICARE NEL 

2018 con la n. 2 

variazione di 

bilancio  

1 1 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - POR - QUOTA UE 

                    

9.381.041,71   

                       

9.347.511,26   

                              

33.530,45   

1 2 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - POR - QUOTA STATO 

                    

6.566.729,20   

                       

6.543.256,90   

                              

23.472,30   

1 3 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - POR - QUOTA REGIONE 

                    

2.814.312,51   

                       

2.804.251,89   

                              

10.060,62   

2 1 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - PAR - QUOTA UE 

                    

5.364.582,21   

                       

5.354.682,21   

                                 

9.900,00   

2 2 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - PAR - QUOTA STATO 

                    

3.755.207,03   

                       

3.748.277,03   

                                 

6.930,00   

2 3 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 

IMPRESE - PAR - QUOTA REGIONE 

                    

1.609.375,08   

                       

1.606.405,08   

                                 

2.970,00   

3 1 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI POR - QUOTA UE 

                    

2.307.496,14   

                       

1.329.958,54   

                           

977.537,60   

3 2 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI POR - QUOTA 

STATO 

                    

1.615.248,78   

                            

930.972,46   

                           

684.276,32   

3 3 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI - POR - QUOTA 

REGIONE 

                         

660.647,76   

                            

367.386,48   

                           

293.261,28   

4 1 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI - PAR - QUOTA UE 

                    

2.465.449,08   

                       

1.965.449,08   

                           

500.000,00   

4 2 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI - PAR - QUOTA 

STATO 

                    

1.725.814,85   

                       

1.375.814,85   

                           

350.000,00   

4 3 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI - PAR - QUOTA 

REGIONE 

                         

739.634,22   

                            

589.634,22   

                           

150.000,00   

17 1 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

POR - QUOTA UE 

                         

417.885,78   

                            

417.830,88   

                                 

54,90   

17 2 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

POR - QUOTA STATO 

                         

292.520,35   

                            

292.481,92   

                                 

38,43   

17 3 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

POR - QUOTA REGIONE 

                         

125.365,46   

                            

125.348,99   

                                 

16,47   

18 1 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

PAR - QUOTA UE 

                         

121.071,62   

                            

121.071,62   

                                 

-     

18 2 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

PAR - QUOTA STATO 

                            

84.750,13   

                               

84.750,13   

                                 

-     

18 3 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA TECNICA - 

PAR - QUOTA REGIONE 

                            

36.321,49   

                               

36.321,49   

                                 

-     

  

                    

40.083.453,40   

                    

37.041.405,03   

                 

3.042.048,37 
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3. Di approvare la variazione n. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 -2020, come risultante 

dagli allegati: “Variazioni al bilancio pluriennale” e “Variazioni al bilancio di competenza e cassa” 

rispettivamente per la parte entrata e spesa, che costituiscono parte integrante al presente provvedimento; 

4. Di trasmettere al Tesoriere del Fondo, ai sensi dell’articolo 51, comma 9 del decreto legislativo 118/2011 e 

s.m.i., i prospetti previsti dall’articolo 10, comma 4 di interesse del tesoriere – allegato “Variazione di bilancio 

in entrata e spesa” , costituente parte integrante e sostanziale al presente decreto. 

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Regione e, tramite 

apposito link di collegamento nella sezione dedicata ai “Fondi europei FVG internazionale” del sito 

istituzionale, alla pagina dedicata al Fondo POR FESR 2014-2020. 

  

Trieste, data numero progressivo decreto 

 

 

Il Direttore di Servizio  

Soggetto Pagatore del Fondo POR FESR 2014-2020 

dott. Gianpaolo Gaspari 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  
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