
Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti e 

imputate 

all'esercizio N e 

coperte dal fondo 

pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 

degli impegni di cui 

alla lettera b) 

effettuata nel corso 

dell'eserczio N (cd. 

economie di 

impegno)

Riaccertamento 

degli impegni di cui 

alla lettera b) 

effettuata nel corso 

dell'eserczio N (cd. 

economie di 

impegno) su 

impegni pluriennali 

finanziati dal FPV e 

imputati agli esercizi 

successivi  a N

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N-1 

rinviata all'esercizio 

N+1 e successivi

Spese impegnate 

nell'esercizio N con 

imputazione 

all'esercizio N+1 e 

coperte dal fondo 

pluriennale 

vincolato

Spese impegnate 

nell'esercizio N con 

imputazione 

all'esercizio N+2 e 

coperte dal fondo 

pluriennale 

vincolato

Spese impegnate 

nell'esercizio N con 

imputazione a 

esercizi successivi a 

quelli considerati 

nel bilancio 

pluriennale e 

coperte dal fondo 

pluriennale 

vincolato

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1.188.124,80            1.183.252,30            4.872,50                    1.036.403,02            4.000,00                    1.045.275,52               

02 Caccia e pesca -                              -                                 

03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 

agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) -                              -                                 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca 1.188.124,80            1.183.252,30            -                              4.872,50                    1.036.403,02            4.000,00                    -                             1.045.275,52               

TOTALE             1.188.124,80             1.183.252,30                                 -                                   -                       4.872,50             1.036.403,02                     4.000,00                                 -                  1.045.275,52 

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

(a)

(b)

(x)

(d), 

(e), 

(f)

Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b. 

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d),  all’esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi  successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta 

ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi 

Allegato b)  al Rendiconto -  Fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento 

straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi  e gli accertamenti cancellati  e reimputati all'esercizio  e agli esercizi successivi. 

Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio  

e gli accertamenti reimputati aal medesimo esercizio. 
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