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DIREZIONE     GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 
SERVIZIO   Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione P.A. 

 

UFFICIO                     Statistica Regionale 
 

 

 
 

OGGETTO: Accertamento di entrata per somme erogate dall’Istat per l’indagine sulla struttura e produzioni delle 

aziende agricole anno 2016 e l’indagine sulle legnose agrarie 2017 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 Con D.G.R n. 33 del 27/01/2017, il dott. Vincenzo Rivera risulta incaricato della direzione DRG e del servizio 
Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione P.A.; 

 Con L.R. n. 11 del 27/01/2017 è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017; 

 Con D.G.R. n. 704 del 30/11/2017, è stata approvata la variazione di bilancio per l’iscrizione di entrate e di 
spese derivanti da assegnazioni vincolanti; 

 

PRESO ATTO che  

 che il Decreto Legislativo 6 Settembre 1989 n° 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 Agosto 1988, n° 400” ha 

stabilito che la trasmissione dei dati statistici tra Istat e Regioni sia effettuato tramite gli Uffici di Statistica 
delle regioni;  

 che per la rilevazione l’Istat si avvale delle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi, come previsto nel 
Programma Statistico nazionale; 

 che nell’annata agraria 2016/2017 è stata eseguita l’indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 
anno 2016 per la quale l’Istat ha erogato un acconto di euro 39.073,20 sul capitolo 23188 già accertato con 

determina DRG006/208 del 24/11/2016 e un saldo di euro 33.645,30 da accertare e impegnare con la presente 

determina; 

 Con determina DRG006/210 del 1/12/2016 è stata nominata la rete di rilevazione e individuato il referente 

della rete di rilevazione; 

 Con determine DRG006/212 del 2/12/2016 e DRG006/214 sono state approvate le istruzioni per i rilevatori 
interni e il contratto di lavoro occasionale per i rilevatori esterni; 

 Che la rilevazione è stata realizzata con esito positivo; 

 

RITENUTO di dover procedere all’accertamento dell’entrata in considerazione dei seguenti elementi essenziali di 
seguito riportati: 

 

Estremi del titolo giuridico che dà luogo 

all’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata  

Determine di nomina della rete e contratti con i 

rilevatori 

Debitori Rilevatori interni ed esterni e componenti rete di 

rilevazione come autorizzate con le Determine Elenco 

Determine di nomina della rete e contratti con i 
rilevatori sopra citate 

Ragione del credito Pagamento per l’esecuzione della rilevazione 

Documentazione che determina l’ammontare del 

credito e la somma da incassare 

Circolare Istat e Nota Istat 

Eventuale destinazione vincolata delle somme Le somme sono tutte finalizzate all’esecuzione della 
rilevazione 

Scadenza del credito ed eventuale cronoprogramma 

delle riscossioni in coerenza con il cronoprogramma 
dei pagamenti e con le poste inserite negli atti di 

programmazione della regione 

Il cronoprogramma è stabilito dall’Istat e i pagamenti 

sono dalla stessa effettuati a conclusione della 
rilevazione di norma entro l’anno in cui si concludono 

le attività o nell’anno successivo  

Descrizione dell’esatta natura dell’entrata e codifica 
del Piano dei Conti che va associata alla medesima 

E.2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 

sperimentali per la ricerca 



 

 

VISTA la bolletta del 14/11/2017 della Tesoreria della Regione Abruzzo relativa al saldo versato dall’Istat pari a 

euro 33.645,30 relative alla realizzazione dell’Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole –anno 

2016;  

VISTI:  

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) 

la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i. inerente “Norme in materia di organizzazione contabile della Regione Abruzzo”; 

per quanto esposto in premessa 

 

D E T E R M I N A 

1. di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di euro 33.645,30 (trentatremilaseicentoquarantacinque,30), erogata dall’Istat in favore della 
Regione Abruzzo, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di 

seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue:  
 

Capitolo Descrizione capitolo Piano dei conti Esercizio di esigibilità 

23188 Rilevazione e indagini 

finanziate dall’Istat 

E 2.01.01.01.013 2017 

 

 

2. Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
a. Di destinare le somme, in relazione ai questionari lavorati e ai compiti svolti come stabilito dalle 

circolari Istat e come dettagliato nelle determine di assegnazione dei compiti, ai rilevatori interni ed 

esterni nonché ai componenti la rete di rilevazione interna; 
b. Di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie all’accertamento della somma nei confronti dei 

creditori di cui alle determine DRG006/210 del 1/12/2016,  DRG006/212 del 2/12/2016 e 

DRG006/214 per un totale complessivo di 33.645,30 euro inclusi tutti gli oneri a carico dei 
percipienti e dei corrispondenti oneri a carico della Regione  

3. di precisare che trattasi di entrata NON RICORRENTE; 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a impegnare sul capito 11488 la somma di euro 33.645,30 euro 
(trentatremilaseicentoquarantacinque,30) del corrente esercizio finanziario per il pagamento delle spettanze ai 

componenti dell’intera rete di rilevazione; 

5. Piano dei conti n. U.1.03.02.12.003; 
6. di trasmettere il presente provvedimento al servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” e al Servizio 

DPB006 “Risorse finanziarie” per l’adozione delle registrazioni contabili di cui ai punti precedenti; 

7. di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, nel sito Internet della Regione Abruzzo, 
nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza dell’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013: obblighi di pubblicazione concernente i 
contratti pubblici”. 

 

 

    Per il Dirigente del servizio (vacante)  

Il Direttore generale 

Dott. Vincenzo Rivera 
 

Firmato digitalmente 

 

Estensore 

Gianna Nanni 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Giuseppina Ranalli 

Firmato elettronicamente 

 

Firmato elettronicamente 

 


