RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Il documento contabile, contenente i dati previsionali relativi all’attività finanziaria che sarà svolta
dal Co.Ri.Bi.A. – Consorzio sul Rischio Biologico in Agricoltura nell’anno 2019, è un bilancio
redatto per gli esercizi 2019-2021 ed è stato elaborato in termini di competenza finanziaria per ogni
anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2019.
A tale documento vengono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed organismi strumentali, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 11 comma 3 lettera g) e contiene le indicazioni richieste dal comma 5
dello stesso art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, quindi facendo riferimento al codice civile e ai principi contabili
nazionali (OIC), salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.
Il documento contabile è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, attendibilità e
pareggio.
Gli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 in termini finanziari
rispondono al principio della competenza finanziaria potenziata, previsto dal decreto legislativo n.
118/2011 ed indicano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati, in relazione alle scadenze delle obbligazioni.
Il documento contabile del Consorzio, sia in termini di entrate che in termini di spesa, si basa su due
diverse tipologie di fondi: c.d. Fondo di Funzionamento per la gestione ordinaria del Consorzio e
c.d. Fondi a destinazione vincolata provenienti da appositi finanziamenti previsti per la
realizzazione e/o continuazione di specifiche attività e progetti di ricerca, vincolati a se stessi.
L’obiettivo prioritario di gestione rispetta quelli che sono i fini istituzionali del Consorzio e
risponde a specifiche esigenze operative del Consorzio stesso che mira principalmente a garantire
la qualità e la sicurezza alimentare anche attraverso la tracciabilità e la salubrità delle produzioni
agro-alimentari.
Il 2019 rappresenta, pertanto, il quarto esercizio di entrata a regime delle nuove disposizioni in
materia di principi contabili applicati alle regioni ed agli enti locali, e che è stato predisposto su
base triennale (2019/2021).
In sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018, così come previsto dalla normativa, il
Consorzio provvederà, ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in
attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, che prevedono la cosiddetta competenza
potenziata.

Il documento è stato predisposto secondo uno schema che include, per l'entrata, i titoli definiti
secondo la fonte di provenienza e le tipologie individuate in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Ai fini della gestione le tipologie saranno ripartite in categorie nel Documento Tecnico di
accompagnamento ed in capitoli, secondo l’oggetto nel Bilancio finanziario gestionale.
Per la spesa sono individuati:
a) le missioni, che rappresentano funzioni principali ed obiettivi strategici perseguiti
dall’Amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) i programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni ed i titoli, secondo la specifica codifica prevista dal decreto
legislativo n. 118/2011.
Al bilancio di previsione, infine, è allegata la nota integrativa di cui al punto h) del comma 3
dell’art. 11 del D.Lgs 118/2011.
Nel bilancio 2019 si è provveduto ad inserire un valore presunto corrispondente alle necessità del
Consorzio, sia nella parte delle entrata che nella parte delle uscite, provvedendo a modificare alcuni
stanziamenti di capitoli di entrate/uscite, in base alle esigenze.
Pertanto, per la competenza 2019, nella parte relativa alle ENTRATE, sono stati previsti gli
stanziamenti per un totale di € 433.823,21, che di seguito si indicano. Infatti, per la parte relativa ai
trasferimenti correnti è stato previsto un importo pari ad € 430.823,21 quale risultante della
previsione del contributo di funzionamento annuo del soggetto partecipante Regione Siciliana,
Assessorato Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea della
Regione Siciliana, quote di funzionamento annue degli altri soggetti partecipanti già determinate
per un importo complessivo di € 1.860,00 (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia,
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Azienda Universitaria Policlinico), partecipazione ad
avviso relativo alla manifestazione di interesse per la concessione di un sostegno economico, ex
art.128 della L.R. 11/2010, per attività relative ad annualità 2019. A cui vanno aggiunti € 3.000,00
di cui ad entrate presunte per alienazioni beni.
Per quanto riguarda i residui attivi presunti, si evidenzia che sono stati iscritti in bilancio per un
importo complessivo pari a € 169.339,38 di cui € 27.138,11 provenienti da residui degli anni
precedenti ed € 142.201,27 da residui formatisi nell’anno 2018.
La disponibilità di cassa per l’anno 2019 sarà pari a € 997.877,76 di cui:
• € 394.715,17 quale somma esistente in cassa;
• € 169.339,38 dalla riscossione dei residui attivi;
• € 433.823,21 dalla riscossione delle somme previste nella competenza.

Per quanto concerne l’indicazione delle USCITE, i costi iscritti in bilancio si riferiscono alle spese
necessarie per l’attività consortili e di seguito si indicano brevemente e riguardano, principalmente,
i costi del personale dipendente, i costi per gli organi dell’ente ed altri servizi generali.
Il costo totale del personale dipendente, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e la
quota TFR per l’anno 2019, relativo alle n. 3 unità, ammonta ad importo lordo pari ad € 138.710,36,
Per quanto riguarda gli Organi istituzionali dell’ente per l’anno 2019 è stato previsto uno
stanziamento pari ad € 34.000,00 , oltre a oneri previdenziali ed assicurativi per € 5.500,00. Inoltre
sono stati previsti € 6.020,00 per rimborsi spese per trasferte che portano ad un costo complessivo,
spese per gli organi dell’ente, di € 45.520,00.
Il totale delle spese che vengono riportate nel quadro “Altri servizi generali” risulta essere pari ad
€569.574,56, alla voce missione 1.11, così suddivisi: al Titolo 1

- € 566.574,56 consistenti

essenzialmente in acquisti di beni e servizi.
Inoltre, al Titolo 2, per la parte spese in c/capitale il Consorzio ha iscritto la somma di € 3.000,00
per la acquisizione di nuovi hardware.
Il totale complessivo delle spese di competenza ammonta, pertanto ad € 753.804,92.
Il Consorzio ha altresì iscritto residui passivi per € 244.072,84 di cui € 148.230,59 provenienti
dall’esercizio 2017 e retro ed € 95.842,25 provenienti dalla competenza 2018.
Alla luce di quanto sopra indicato, il bilancio di previsione per l’anno 2019 può così riassumersi:

PARTE COMPETENZA

Entrate di competenza
Utilizzo avanzo di
amministrazione presunto al
31/12/2018
Somme a disposizione

433.823,21

319.981,71
753.804,92

Uscite di competenza

753.804,92

Determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

Avanzo di amministrazione anno 2017
Accertamenti 2018 di cui
già riscossi
ancora da riscuotere
Totale
Impegni di cui
già pagati
ancora da pagare
Avanzo di amministrazione presunto anno 2018

317.217,13
256.232,46
142.201,27

299.826,90
95.842,25

398.433,73
715.650,86

395.669,15
319.981,71

Situazione di cassa

Disponibiltà di cassa presunta al 31/12/2018
Riscossioni in c/ residui
Riscossioni in c/competenza
Totale disponibilità di cassa anno 2019

394.715,17
169.339,38
433.823,21
997.877,76

Pagamenti in c/residui
Pagamenti in c/competenza
Totale pagamenti presunti

244.072,84
753.804,92
997.877,76

Sulla base di quanto sopra riportato il bilancio dell’Ente risulta essere in pareggio.
Nel bilancio di previsione 2019 sono riportate,in altri servizi generali le somme relative a due
distinti progetti MIUR PON 2007-2013- Ricerca & Competitività - Regioni Convergenza-Asse I
(MIUR), conclusi e da concludere soggetti per le annualità a venire, da parte del MIUR ed altre
strutture ad esso collegate di livello inferiore e /o superiore, ad operazioni ed attività amministrativa
e contabile, di rendicontazione, controllo e monitoraggio: Progetto “IDENPREPT” Identificazione
del Prodotto e della sua provenienza territoriale” per € 240.365,15 e Progetto “Tecnologie e
processi per il miglioramento della shelf-life dei prodotti del comparto agroalimentare attraverso
l’uso di film edibili innovativi a base di pectina” per € 59.215,51.
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