
Rendiconto n. 1 Esercizio finanziario 2018 (periodo gennaio - dicembre 2018) - Complessivo

Contabilità speciale n. 5621 aperta il 14/06/2011

Giacenza di cassa al 01/01/2018 € 31.509.903,86 1) Redditi da lavoro dipendente A € 0,00

1) Fondi comunitari € 0,00 2) Consumi intermedi B € 356.910,99

2) Fondi statali € 21.278.231,20 3) Interessi passivi C € 0,00

3) Fondi regionali € 7.200.000,00 4) Trasferimenti a Regioni D € 1.254,11

4) Fondi di Enti locali € 0,00 5) Trasferimenti a Enti locali E € 2.204.943,48

5) Tariffe e proventi per servizi € 0,00 6) Investimenti diretti F € 1.809.416,66

6) Accensione prestiti € 0,00 7) Trasferimenti in c/capitale G € 2.382.392,48

7) Altro € 100,00 8) Rimborsi prestiti H € 0,00

9) Versamenti erariali I € 491.434,16

10) Versamenti previdenziali L € 5.480,20

11) Altro - Indennità esproprio e storni M € 36.458,24

Totale uscite € 7.288.290,32

€ 52.699.944,74

Disponibilità di cassa € 52.699.944,74

Totale al 31/12/2018 € 59.988.235,06 Totale a pareggio € 59.988.235,06

Ancona, 22/01/2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  causato da frane nei comuni montani ricadenti nell a Regione Marche, al fine di 
favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti  climatici - D.D. MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e  Accordo procedimentale 
MATTM-Regione Marche 09/05/2016

Programmazione del Fondo per la progettazione contr o il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, a i sensi del D.P.C.M. 
14/07/2016 - D.D. MATTM n. 529/STA del 30/11/2018

(documento informatico firmato digitalmente)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Luca Ceriscioli  - C.F. 97655350581
FUNZIONARIO DELEGATO NON PRESENTE

FONDI RICEVUTI IMPORTI EROGATI

somme ancora  a disposizione

ENTRATE USCITE

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10: “Dispos izioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambie ntale e l’efficientamento energetico dell’edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sul le tariffe elettriche, nonché per la definizione immed iata 
di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Realizzazione degli interventi di mitigazione del r iscio idrogeologico nella Regione Marche previsti n ell'accordo di programma del 
25/10/2010 e sue integrazioni

Tipologie di spesa:
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Contabilità speciale n. 5621 aperta il 14/06/2011

Situazione creditoria alla data del 31/12/2018 € 0,00

Debitore Ragione del credito Crediti certi ed esigibili
Crediti di difficile 
riscossione

Totale

Totale crediti € 0,00

Ancona, 24 gennaio 2019

FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(documento informatico firmato digitalmente)

Realizzazione degli interventi di mitigazione del r iscio idrogeologico nella Regione Marche previsti n ell'accordo di programma del 
25/10/2010 e sue integrazioni

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  causato da frane nei comuni montani ricadenti nell a Regione Marche, al fine di favorire 
l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatic i - D.D. MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione 
Marche 09/05/2016

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Luca Ceriscioli  - C.F. 97655350581
FUNZIONARIO DELEGATO NON PRESENTE

Programmazione del Fondo per la progettazione contr o il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, a i sensi del D.P.C.M. 14/07/2016 - 
D.D. MATTM n. 529/STA del 30/11/2018

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10: “Disp osizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela  ambientale e l’efficientamento energetico dell’edi lizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle impr ese, il contenimento dei costi gravanti sulle tarif fe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 
derivanti dalla normativa europea”.

CREDITI ALLA DATA DEL 31 Dicembre 2018



Contabilità speciale n. 5621 aperta 
il 14/06/2011

Situazione debitoria alla data del 31/12/2018 € 0,00
Creditore Causale Scadenza Importo

Totale debiti
Totale debiti € 0,00

Ancona, 24 gennaio 2019

(documento informatico firmato digitalmente)

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10: “Disp osizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela  ambientale e l’efficientamento energetico dell’edi lizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo svilup po delle imprese, il contenimento dei costi gravant i sulle tariffe elettriche, nonché per la definizio ne 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Luca Ceriscioli  - C.F. 97655350581
FUNZIONARIO DELEGATO NON PRESENTE

DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018

FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Realizzazione degli interventi di mitigazione del r iscio idrogeologico nella Regione Marche previsti n ell'accordo di programma 
del 25/10/2010 e sue integrazioni

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  causato da frane nei comuni montani ricadenti nell a Regione Marche, al 
fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cam biamenti climatici - D.D. MATTM n. 344/CLE del 14/1 2/2015 e Accordo 
procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016

Programmazione del Fondo per la progettazione contr o il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, a i sensi del D.P.C.M. 
14/07/2016 - D.D. MATTM n. 529/STA del 30/11/2018


		2019-01-31T11:27:34+0100
	Luca Ceriscioli




