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ERSA 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale 

DIREZIONE 

DECRETO N. 57 /DIR/GDP 

OGGETTO: 1^variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019  non soggetta ad 

approvazione giuntale. 

Applicazione avanzo di amministrazione “vincolato” al 31.12.2016, ai sensi dell’art. 51, 
comma 4 del D. Lgs. 118/2011 come previsto dal PRECONSUNTIVO 2016 di cui al DDIR 
n. 44/05.04.2017 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 865 del 12.05.2017  

 L'anno 2017 il giorno 15 del mese di maggio, presso la sede dell'ERSA, in Gorizia, Via del Monte 
Santo, 17 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo 
Sviluppo rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 2585 dd. 19 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di 
direttore generale dell’ERSA; 

VISTA  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso); 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni 
centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO 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”, come modificato dal 
decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, in particolare l’art. 42 che prevede che le quote del 
risultato di amministrazione presunto costituite da fondi vincolati possano essere utilizzate prima 
dell’approvazione del conto consuntivo qualora la verifica di cui al comma 9 dell’articolo 42 e 
l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11 comma 3 lett. a), siano 
effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo a 
quelle vincolate; 

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare gli articoli 1 e 2; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore generale n. 20 del 13.03.2017 avente per oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017 - 2019 corredato dagli allegati, del Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano delle attività 2017 - 
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2019, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni”, approvato con deliberazione giuntale n. 433 del 13 marzo 2017; 

RITENUTO di precisare che in sede di bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi della vigente normativa non è 
stata applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione e che la parte vincolata era stata 

quantificata come da prospetto in esso allegato e previsto dall’articolo 11 comma 3 lett. a) del più 
volte richiamato decreto Legislativo, in € 1.351.490,77; 

VISTO  il decreto del Direttore generale n. 44 del 05.04.2017 avente oggetto “Accertamento avanzo di 
amministrazione “vincolato” al 31.12.2016, ai sensi dell’art. 42 comma 9 del D. Lgs. 118/2011 e 
successive modifiche e integrazioni e aggiornamento dell’allegato al Bilancio di previsione: “Tabella 
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (PRECONSUNTIVO) alla data del 
28.03.2017” ex art. 11 comma 3, lett. a) D.Lgs. n.118/2011” che determina l’importo dell’avanzo 
vincolato in € 1.312.902,22 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 865 del 
12.05.2017; 

RITENUTO di applicare l’avanzo vincolato come sopra accertato pari a € 1.312.902,22 allo Stato di previsione 

dell’Entrata e della Spesa, riguardante la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate così come 
previsto dall’art. 42 punto 11 e dall’art 51 comma 4, come da sottostanti tabelle: 

ENTRATA 
Avanzo di amministrazione accertato vincolato 

2016 

+1.312.902,22 

Totale variazione Entrata competenza +1.312.902,22 

SPESA 
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i
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o

l

o 

M

a

c

r

o  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione Capitolo Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 1

0 

1.10.99.99.999 15150 Disposizione 

legge 

Accantonamento fondi da 

destinare a garanzia delle 

fidejussioni concesse ai 

sensi della L.r. n. 47/1991 

art.61 e ancora in essere. 

l.r. n. 20/2015 art.2 comma 

82. (DV) 

31.000,00 

16 1 1 4 1.04.01.02.999 15800 Disposizione 

legge 

Spese a favore dei consorzi 

di bonifica destinate al 

completamento della 

procedure espropriative 

(già ex obiettivo 5b - L.r. 

35/1995 e succ. mod. e 

int.) affidate in delegazione 

amministrativa L.r. n. 

20/2015 art.2 commi 81 e 

82. (DV) 

125.000,00 

16 1 2 2 2.02.03.06.999 25200/1 Disposizione 

legge 

Interventi per i 

miglioramenti delle 

strutture e delle produzioni 

46.209,88 
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nelle aziende ex e.n.t.v. 

gestite dall' ente ai sensi 

della L.r. 70/80, con 

l'utilizzo dei fondi derivanti 

dalla vendita degli 

immobili di cui alla L.r. 

21/87 e successive 

modificazioni ed 

integrazioni (DV) 

       TOTALE +202.209,88 

SERVIZIO PROMOZIONE, STATISTICA AGRARIA E MARKETING 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i

t 

M

ac

ro  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione 

Capitolo 

Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5060/1 Fondi 

regionali 

Spese finalizzate alla 

conoscenza e al 

miglioramento della 

qualità e dell'immagine 

della produzione 

vitivinicola/agroalimentar

e regionale. L.r. 

23.01.2007 n. 1 art. 7, 

commi da 37 a 41, L.r. 

23.07.2009 n. 12 art. 3, 

comma 20, L.r. 30.12.2009 

n. 24 art. 2, commi 40 e 

41. fondi regionali (DV) 

3.660,87 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5070/2 Fondi statali Organizzazione eventi, 

manifestazioni, pubblicità 

- progetto friulano. fondi 

statali (DV) 

1.045.026,39 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5750/2 Fondi 

regionali 

Spese relative al settore 

della promozione degli 

agriturismi. L.r. 

22.07.1996, n. 25, art. 15, 

c. 1) , L.r 08.04.1997 n. 10, 

art. 24 comma 38. (DV) 

10.000,00 

16 1 1 3 1.03.02.19.000 5750/3 Fondi 

regionali 

Spese per l'acquisizione di 

servizi informatici per 

l'attività in materia di 

promozione degli 

agriturismi. L.r. 

22.07.1996, n. 25, art. 15, 

c. 1), L.r. 08.04.1997 n. 10, 

art 24 comma 38  (DV) 

8.699,89 

       TOTALE +1.067.387,15 

 

 



 4

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i

t 

M

ac

ro  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione 

Capitolo 

Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 3 1.03.02.12.001 7200/2 Fondi statali Acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro 

interinale. potenziamento 

del servizio fitosanitario 

regionale e per le 

emergenze fitosanitarie. 

fondi statali (DV) 

37.147,87 

16 1 2 2 2.02.01.07.000 30200/2 Fondi statali Acquisizione di apparati di 

informatica e 

telecomunicazioni per il 

miglioramento e il 

potenziamento del 

servizio fitosanitario 

regionale e per le 

emergenze fitosanitarie. 

D. Lgs. 214/2005,  Fondi 

statali (DV) 

6.157,32 

       TOTALE +43.305,19 

Totale variazione Spesa competenza +1.312.902,22 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo giuntale e sarà trasmesso per 

conoscenza alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche e alla Direzione centrale 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; 

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa : 

1. di approvare la variazione allo Stato di previsione dell’Entrata e della Spesa per € 1.312.902,22, 
come da allegato meccanografico facente parte integrante al presente decreto e come riepilogato 
nelle sottostanti tabelle: 

ENTRATA 
Avanzo di amministrazione accertato vincolato 2016 +1.312.902,22 

Totale variazione Entrata competenza 2017 +1.312.902,22 

SPESA 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE COMPETENZA 

2017 

16 1 1 +1.260.535,02 

16 1 2 +52.367,20 

Totale variazione Spesa competenza  +1.312.902,22 

2. di approvare le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017 – 2019, al documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019; 
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3. di approvare le variazioni di bilancio, riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti 
da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, così come 
previsto dall’art. 42 comma 11 e dall’art 51 comma 4, ai seguenti capitoli della Spesa come 
rappresentato nelle sottostanti tabelle: 

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i

t

o

l

o 

M

a

c

r

o  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione Capitolo Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 1

0 

1.10.99.99.999 15150 Disposizione 

legge 

Accantonamento fondi da 

destinare a garanzia delle 

fidejussioni concesse ai 

sensi della L.r. n. 47/1991 

art.61 e ancora in essere. 

l.r. n. 20/2015 art.2 comma 

82. (DV) 

31.000,00 

16 1 1 4 1.04.01.02.999 15800 Disposizione 

legge 

Spese a favore dei consorzi 

di bonifica destinate al 

completamento della 

procedure espropriative 

(già ex obiettivo 5b - L.r. 

35/1995 e succ. mod. e 

int.) affidate in delegazione 

amministrativa L.r. n. 

20/2015 art.2 commi 81 e 

82. (DV) 

125.000,00 

16 1 2 2 2.02.03.06.999 25200/1 Disposizione 

legge 

Interventi per i 

miglioramenti delle 

strutture e delle produzioni 

nelle aziende ex E.N.T.V. 

gestite dall' ente ai sensi 

della L.r. 70/80, con 

l'utilizzo dei fondi derivanti 

dalla vendita degli 

immobili di cui alla L.r. 

21/87 e successive 

modificazioni ed 

integrazioni (DV) 

46.209,88 

       TOTALE +202.209,88 

SERVIZIO PROMOZIONE, STATISTICA AGRARIA E MARKETING 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i

t 

M

ac

ro  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione 

Capitolo 

Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5060/1 Fondi 

regionali 

Spese finalizzate alla 

conoscenza e al 

miglioramento della 

qualità e dell'immagine 

della produzione 

vitivinicola/agroalimentar

3.660,87 
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e regionale. L.r. 

23.01.2007 n. 1 art. 7, 

commi da 37 a 41, L.r. 

23.07.2009 n. 12 art. 3, 

comma 20, L.r. 30.12.2009 

n. 24 art. 2, commi 40 e 

41. fondi regionali (DV) 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5070/2 Fondi statali Organizzazione eventi, 

manifestazioni, pubblicità 

- progetto friulano. fondi 

statali (DV) 

1.045.026,39 

16 1 1 3 1.03.02.02.000 5750/2 Fondi 

regionali 

Spese relative al settore 

della promozione degli 

agriturismi. L.r. 

22.07.1996, n. 25, art. 15, 

c. 1) , L.r 08.04.1997 n. 10, 

art. 24 comma 38. (DV) 

10.000,00 

16 1 1 3 1.03.02.19.000 5750/3 Fondi 

regionali 

Spese per l'acquisizione di 

servizi informatici per 

l'attività in materia di 

promozione degli 

agriturismi. L.r. 

22.07.1996, n. 25, art. 15, 

c. 1), L.r. 08.04.1997 n. 10, 

art 24 comma 38  (DV) 

8.699,89 

       TOTALE +1.067.387,15 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Mi

ssi

on

e 

P

r

o

g

r 

T

i

t 

M

ac

ro  

Codice piano 

dei conti 

C.P.D.C. 

Capitol

o/ 

Articolo 

Origine fondi Denominazione 

Capitolo 

Variazione di 

competenza 

2017 

16 1 1 3 1.03.02.12.001 7200/2 Fondi statali Acquisto di servizi da 

agenzie di lavoro 

interinale. potenziamento 

del servizio fitosanitario 

regionale e per le 

emergenze fitosanitarie. 

fondi statali (DV) 

37.147,87 

16 1 2 2 2.02.01.07.000 30200/2 Fondi statali Acquisizione di apparati di 

informatica e 

telecomunicazioni per il 

miglioramento e il 

potenziamento del 

servizio fitosanitario 

regionale e per le 

emergenze fitosanitarie. 

D. Lgs. 214/2005,  Fondi 

statali (DV) 

6.157,32 

       TOTALE +43.305,19 

Totale variazione Spesa competenza +1.312.902,22 
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4. il presente provvedimento non è soggetto al controllo giuntale e sarà trasmesso per conoscenza alla 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. 

  IL DIRETTORE GENERALE 

  - ing. Paolo Stefanelli – 
  f.to Paolo Stefanelli 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ERSA - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO RURALE

Delibera 12 57 del 15/05/2017
15/05/2017

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 1.312.902,22

 1.312.902,22

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTALE ENTRATA

Codice

E 00.000.0000

E 00.000.0000

 0,00

 0,00

 1.312.902,22

 1.312.902,22

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ERSA - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO RURALE

Delibera 12 57 del 15/05/2017
15/05/2017

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017 Previsione attuale 
di cassa

 99.588,67

 0,00

 99.588,67

 99.588,67

 99.588,67

 1.360.123,69

 52.367,20

 1.412.490,89

 1.412.490,89

 1.412.490,89

 136.518,31

 0,00

 136.518,31

 136.518,31

 136.518,31

 89.948,02

 0,00

 89.948,02

 89.948,02

 89.948,02

 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Totale  MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE SPESA

Codice

S 16.00.00.00

S 16.01.00.00

S 16.01.01.00

S 16.01.02.00

S 16.01.00.00

S 16.00.00.00

S 00.00.00.00

 99.588,67

 0,00

 99.588,67

 99.588,67

 99.588,67

 1.260.535,02

 52.367,20

 1.312.902,22

 1.312.902,22

 1.312.902,22

 89.948,02

 0,00

 89.948,02

 89.948,02

 89.948,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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