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Decreto n. 38 del 23/05/2019 

 
 

OGGETTO: D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., art. 42 comma 9. Accertamento avanzo di amministrazione 

vincolato al 31.12.2018, e aggiornamento dell’allegato al Bilancio di previsione: “Tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto (PRECONSUNTIVO) alla data  del 10.05.2019” ex art. 11 comma 

3, lett. a) D.Lgs n. 118/2011. 
 

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 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale 
e degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Direttore Generale: n. 19 di data 11.03.2019 ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021 corredato dagli allegati, del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del 
bilancio finanziario gestionale e del piano delle attività 2019-2021, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1 
del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con propria 
deliberazione n. 575 del 5 aprile 2019; 

VISTO in particolare l’art. 42, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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; 

RICHIAMATA la sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale che testualmente recita <<non è conforme ai 
precetti dell’art. 81, quarto comma della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva 
attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione, non accertato e verificato a seguito 
dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente>>; 

ATTESO che, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra in sede di Bilancio di previsione 2019-2021 non è stata 
applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione presunto; 

PRECISATO che, ai sensi dell’articolo 11 comma 3, lett. a) del più volte richiamato decreto Legislativo n. 
118/2011, la parte vincolata del presunto avanzo di amministrazione 2018 è stata quantificata in € 1.317.318,57, 
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come risulta dagli atti di bilancio di previsione 2019-2021; 

RICHIAMATO l’art. 42 comma 9 del DLGS n. 118/2011 che prevede l’impiego di quote vincolate del risultato di 
amministrazione presunto dell’anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese 
vincolate approvando l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett .a); 

VISTO l’aggiornamento della “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (PRECONSUNTIVO) 
alla data del 10.05.2019” che evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 2.874.775,49, allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RILEVATO che, la consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto pari a € 2.874.775,49 consente l’iscrizione 
delle quote vincolate ai sensi dell’art. 42 comma 9 del D.Lgs n. 118/2011 e sue modifiche e integrazioni, per 
€ 1.330.272,41 come evidenziato nella tabella stessa; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione ERSA 2019 – 2021, contenente fra l’altro la “Tabella del risultato di 
amministrazione presunto” documento prodromico per la determinazione dell’avanzo di amministrazione libero e 

vincolato, è stato adottato con decreto del DG n. 19 del 11.03.2019, approvato con delibera della Giunta 
regionale n. 575 del 05.04.2019 e che pertanto è stato conseguentemente superato il termine stabilito al 31 
gennaio , finalizzato alla verifica della consistenza dell’avanzo; 

VISTO il parere del Collegio dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7 della L.r. 24 marzo 2004,  n. 8, espresso in data 
18 maggio 2019; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 12 della citata L.r. 8/2004 
e in conformità al disposto di cui all’art. 67, comma 2 della L.r. 18/1996 e successive modifiche e integrazioni, sarà 
trasmesso per l’approvazione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche e alla Direzione centrale finanze e patrimonio per il parere di competenza; 

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di approvare l’aggiornamento della “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
(PRECONSUNTIVO) alla data del 10.05.2019” al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 
42 comma 9 del D.Lgs. 118/2011, allegato A) quale parte sostanziale e integrante al presente decreto; 

2. di dare atto che, la consistenza dell’avanzo di amministrazione di cui sopra, consente l’iscrizione delle 
quote vincolate ai sensi dell’art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011 e sue modifiche e integrazioni, per 
€ 1.330.272,41; 

3. il presente provvedimento, soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 12 della citata L.r. 8/2004 e in 
conformità al disposto di cui all’art. 67, comma 2 della L.r. 18/1996 e successive modifiche e 
integrazioni, è trasmesso per l’approvazione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale 
risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla Direzione centrale finanze e patrimonio per il parere di 
competenza. 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Gianni Mighetti 
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Allegato A) Risultato presunto di amministrazione 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

(PRECONSUNTIVO) alla data del 10.05.2019 

1) Determinazione del risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2018     

(+) 
Risultato di amministrazione iniziale 

dell'esercizio 2018 

   

3.210.214,27 

(+) 
Fondo pluriennale vincolato iniziale 

dell'esercizio 2018 

      

303.334,09  

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 

   

8.338.464,61  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 

   

8.369.412,37  

+/- 
Variazioni dei residui attivi già verificatesi 

nell'esercizio 2018 

-             

551,43  

-/+ 
Variazioni dei residui passivi già verificatesi 

nell'esercizio 2018 

         

86.719,71  

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 

alla data di redazione del preconsuntivo 

   

3.568.768,88 

  

 

  

+ 
Entrate che prevedo di accertare  per il restante 

periodo dell'esercizio N-1 

                        

-    

-  
Spese che prevedo di impegnare per il restante 

periodo dell'esercizio N-1 

                        

-    

+/- 
Variazioni dei residui attivi, presunte per il 

restante periodo dell'esercizio N-1 

                        

-    

-/+ 
Variazioni dei residui passivi, presunte per il 

restante periodo dell'esercizio N-1 

                        

-    

-  
Fondo pluriennale vincolato finale presunto 

dell'esercizio N-1  

      

693.993,39  

= 
A) Risultato  di amministrazione presunto al 

31/12 /2018 

   

2.874.775,49 

   2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto alla data di redazione del 

preconsuntivo :    

  

 

  

Parte accantonata    
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  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 

         

96.113,52  

  

Fondo per ripiano perdite società partecipate  al 

31.12.2018 

                        

-    

  B) Totale parte accantonata 

         

96.113,52  

  

 

  

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

      

171.209,88  

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

1.159.062,53  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli da specificare    

  C) Totale parte vincolata 

   

1.330.272,41 

  

 

  

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 

                        

-    

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

   

1.448.389,56 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N 
(5)

 

 

    

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1   :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

      

171.209,88  

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 

   

1.159.062,53  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Utilizzo altri vincoli da specificare    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

   

1.330.272,41 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  Gianni Mighetti 
 


