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112101

Contributi ai fini pensionistic i a carico dell'Amministrazione Regionale 

e dei dipendenti Regionali cui s i applicano le disposiz ioni di cui al

comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. 

99.736.003,72          99.736.003,72             47.965,42          47.965,41          0,01-                       0,00-                                                      -                                       -                                  -                                  -   

112102

Contributi ai fini pensionistic i a carico delle Amministrazioni

utilizzatric i dei dipendenti Regionali cui s i applicano le disposiz ioni di

cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 

1.047.067,43             1.047.067,43                -                         -                         -                         -                         214402

Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al

personale regionale destinatario delle disposiz ioni di cui al comma 1 

dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 

766,00                  766,00                  -                         -                              -                         -                         

112103

Contributi di riscatto ai fini pensionistic i a carico del personale

regionale cui s i applicano le disposiz ioni di cui al comma 1 dell’art. 10 

della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2)

468.402,75                 468.402,75                    -                         -                         -                         -                         

112104

Contributi per la ricongiunzione ai fini pensionistic i dovuti da istituti

previdenziali e dal personale regionale cui s i applicano le

disposiz ioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9

maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2)

359.092,35                 359.092,35                    -                         -                         -                         -                         214502

Trasferimento ad altri is tituti previdenziali dei contributi per la

ricongiunzione in uscita ai fini pensionistic i per il personale

regionale 

-                          -                          -                         -                              -                         -                         

214504

Ricongiunzioni in uscita ex art.1 della legge 29/79 per il personale

regionale assunto a tempo determinato che svolge funzioni di natura 

pubblica

-                          -                          -                         -                              -                         -                         

214505
Indennità una-tantum ex DPR 1092/73 dovuta all'INPS ex gestione

INPDAP per i periodi lavorativ i svolti prima dell'is tituzione del Fondo 
-                         

111106

Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed

accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai

pubblic i amministratori. - (quota parte) - DETTAGLIARE 

€766,00 €766,00 €0,00 €0,00 €0,00 -                         214506

Costituzione di posiz ione assicurativa in favore del personale

regionale destinatario delle disposiz ioni di cui al comma 1 dell'art.10

della Legge regionale ……

562.138,74        320.644,51        230.830,40       77.273,80               -                         395.050,83       

112106

Contributi ai fini pensionistic i a carico dell'Amministrazione Regionale 

e dei dipendenti Regionali assunti a tempo determinato che svolgono 

funzioni di natura pubblic istica.

-                                   -                                      -                         -                         -                         -                         214507
Costituzione di posiz ione assicurativa in favore del personale

Regionale assunto a tempo 
-                          -                          -                         -                              -                         -                         

\ 1.1.2.1.09

Trasferimento da parte della Regione della contribuzione dovuta per

ricongiunzioni in uscita ex art. 1 della L. 29/79 per il personale

Regionale assunto a tempo determinato che svolge funzioni di 

214702

Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle

disposiz ioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9

maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) o ai loro aventi diritto.

4.674,34              4.674,34              -                         -                              -                         -                         

1.1.2.1.10
Recupero presso la Regione dell' indennita' una-tantum ex DPR

1092/73 dovuta all'INPS ex gestione INPDAP per i periodi lavorativ i 
214704 Rimborsi diversi  (parte relativa al contratto 2) 6.192,30              6.192,30              -                         

112201
Interessi su conti corenti bancari e postali - (quota parte relativa

alla gestione Contratto 2)
883,41                           883,41                              -                         -                         

112705 Recuperi diversi (parte quota contratto 2) 159.544,79                 159.544,79                    -                         

112703 Recupero prestazioni pensionistiche "Contratto 2" 5.762,90                       5.762,90                          -                         -                         -                         -                         

216303
Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche

spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/86 (Contratto 2)
-                          -                          -                         -                              -                         -                         

216305 Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente -                          -                          -                         -                              -                         -                         

(quota parte)
TOTALE ENTRATE GESTIONE CONTRATTO 2 €113.549.325,36 € 113.549.325,36 €47.965,42 €47.965,41 -€0,01 €0,00 TOTALE USCITE GESTIONE CONTRATTO 2 27.199.544,68 26.958.050,45 366.809,74       213.253,14            -                         395.050,83       

-                         -                         -                         11.771.802,01          11.771.802,01             -                         111301

Valori capitali contributi, indennità fine serviz io, indennità una tantum e 

pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi

assicurativ i dei dipendenti Regionali cui s i applicano le disposiz ioni

di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 

1.1.6
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE

CORRENTE

214201

Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del

personale regionale destinatario delle disposiz ioni di cui al comma 1 

dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 

26.584.878,51 26.584.878,51 -                         -                              -                         

-                         40.894,79           40.894,79           

ENTRATE USCITE

Codice Denominazione Codice Denominazione

135.979,34       135.979,34            -                         214202

Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario 

delle disposiz ioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 

9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

-                         
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