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SIONE
Verbale n. 01-21 del 29.06.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

-

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
di AGRIS SARDEGNA, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 29.06.2021

Dott. Giuseppe Salvo
Dott.ssa Paola Sotgiu
Dott. Angelo Cabiddu
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti revisori nominati

no consiliare n. 30 del 17.04.2018;
Premesso
previsione rispettando i principi contabili generali e

Lgs.118/2011.
che è stato ricevuto in data 03.05.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, approvato con deliberazione del Commissario straordinario N. 109/21 DEL
03/05/2021 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
v

gano di

revisione;
visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
n. 267/2000.

DOMANDE PRELIMINARI
20 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020-2022.
Essendo in esercizio provvisorio, l Ente in data 07.04.2021 ha trasmesso al Tesoriere l elenco dei
residui presunti alla data del 1° gennaio 2021 e gli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell esercizio 2020,
indicanti per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l importo del fondo
pluriennale vincolato.
ato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti.
non ha rispettato i termini di le

1-2023.

.
ha rispettato
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

i di programmazione (previsti

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i doc
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. H)
non ha adottato
-bis,
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DE

20

Il commissario Straordinario ha approvato con delibera N. 182/20 DEL 15/09/2020, la proposta di
9.
sione formulata con verbale n

01-20. in data 19.10.2020 si evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

-

gli accantonamenti risultano congrui.
2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così

distinto ai

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO
AMMINISTRAZIONE

31/12/2019
14.606.703,77
9.363.840,82
1.121.574,40
4.121.288,55
14.606.703,77

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Situazione di cassa
Disponibilità:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non estinte al 31/12

2018
2019
2020
9.992.297,56 15.261.251,74 20.377.928,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7
non si è dotato di scritture contabili atte a det
à della
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del
tesoriere.
1-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
campione, che il sistema contabile adottato
utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
20 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO
2023

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

previsi oni di competenza

170.587,99

2.000,00

0,00

0,00

previsi oni di competenza

20.000,00

0,00

0,00

0,00

previsi oni di competenza

9.185.540,67

186.667,98

previsioni di competenza

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

previsi oni di cassa

15.261.251,74

20.377.928,53

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

35.904.025,17

30.074.722,84

29.768.026,35

29.565.090,91

previsione di cassa

40.081.079,57

34.700.460,93

previsione di competenza

2.422.232,00

2.329.000,00

2.329.000,00

2.329.000,00

previsione di cassa

3.957.650,02

3.358.568,54

previsione di competenza

121.000,00

245.000,00

0,00

0,00

previsione di cassa

281.868,51

362.472,81

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

9.625.000,00

9.625.000,00

41.722.026,35

41.519.090,91

41.722.026,35

41.519.090,91

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

10000

20000

(2)

Entrate correnti di natura tributaria,
TITOLO 1 contributiva e perequativa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

30000

TITOLO 3 Entrate extratributarie

40000

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

50000

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

60000

TITOLO 6 Accensione prestiti

70000

90000

TITOLO 7

TITOLO 9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

4.625.738,09

1.029.568,54

117.472,81

0,00

0,00

0,00

108.316,50

5.881.095,94

5.881.095,94

previsione di competenza
previsione di cassa

10.325.000,00

9.625.000,00

10.593.196,12

9.733.316,50

previsione di competenza
previsione di cassa

48.772.257,17

42.273.722,84

54.913.794,22

48.154.818,78

previsione di competenza
previsione di cassa

58.148.385,83
70.175.045,96

42.462.390,82
68.532.747,31
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
one giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni p
ui è

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
rcizio 2021 sono le seguenti:
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Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

20.377.928,53

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

0,00
34.700.460,93
3.358.568,54
362.472,81
0,00
0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

0,00
9.733.316,50
48.154.818,78
68.532.747,31

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021
Spese correnti
37.052.199,83
Spese in conto capitale
2.838.915,72
Spese per incremento attività finanziarie
0,00
Rmborso di prestiti
0,00
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
0,00
Spese per conto terzi e partite di giro
10.497.877,46
TOTALE TITOLI
50.388.993,01
SALDO DI CASSA

18.143.754,30

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
ha verificato che la previsione di cassa relativ
tenendo conto di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di
rendiconto.
In merito alla previsione di cassa spesa, l organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ( di cui FPV ) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell esercizio.
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dalle norme di cui al D.L. 118/2011 sono così assicurati:
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

245.000,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

259.814,30
0,00

7.814,30
0,00

0,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-14.814,30

-7.814,30

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.814,30

0,00

7.814,30

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti
(H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

14.814,30
(-)

186.667,98
-171.853,68
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Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:
-

al finanziamento delle spese in c/capitale

Verifica rispetto pareggio di bilancio
gge 243/2012 è assicurato come di seguito
illustrato:

ENTRATE

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 9
Totale Entrate Finali
SPESE

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 4
Titolo 7
Totale Spese Finali
DIFFERENZA

2021

2022

2023

186.667,98
2.000,00
30.074.722,84 29.768.026,35 29.565.090,91
2.329.000,00 2.329.000,00 2.329.000,00
245.000,00
0,00
0,00
9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00
42.462.390,82

41.722.026,35

41.519.090,91

2021

2022

2023

32.577.576,52 32.089.212,05 31.894.090,91
259.814,30
7.814,30
0,00
9.625.000,00

9.625.000,00

9.625.000,00

42.462.390,82

41.722.026,35

41.519.090,91

0,00

0,00

0,00

.
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La nota integrativa
.
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto d
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
li anni 2021-2023 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione.

Programma triennale opere pubbliche
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà pubblicato come allegato bilancio di
previsione 2021-2023.
amenti sono
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativo
riferimento nel bilancio di previsione 2021-23 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
Come risulta dalla tabella A allegata alla nota integrativa - Piano triennale opere pubbliche -

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi alla data della revisione del bilancio non è stato ancora
approvato.
Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con deliberata del del
Commissario Straordinario n. 103/20 del 26.05.2020, avente ad oggetto: "Piano triennale del
fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2020-2022. Determinazione della capacità
ario attuate in base a tale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sarà comunque oggetto di rimodulazione a seguito della
presentazione della nuova programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2021 -2023,
attualmente in fase di elaborazione.
izzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
La programmazione dei fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023 non è stata ancora
approvata.
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PREVISIONI
ANNO 2021-2023
A) ENTRATE
congruità delle spese previste per gli esercizi
2021-2023, alla luce della manovra d
bilancio appresso riportate.

Trasferimenti correnti
Le entrate per trasferimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna sono pari ad
per il 2023.
Contributi per programmi a destinazione vincolata
Il rilancio del c
ascun anno
del triennio 2021-2023.
Altre risorse vincolate sono relative ai seguenti progetti di ricerca di nuova istituzione:
Prog. MiBioS
2022;
Progetto di ricerca
42.947,60
42.947,60
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Elenco risorse vincolate per tipologia di provenienza
Tipologia di
progetto

Denominazione del progetto

Nuovo inserimento

Trasferimenti RAS attuazione
Progetti Speciali
Pr. Valutazioni politiche
agricoltura sociale
Piano Regionale SCRAPIE
2020
Prog. MiBioS
Prog. EJP SOIL

derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
Nuovo inserimento
derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
derivante da
esercizi precedenti
Nuovo inserimento
Totale

2021

2022

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
150.000,00
30.000,00
12.500,00
48.842,00

12.500,00
13.208,00

1.981,98

1.981,98

10.000,00

10.500,00

25.368,90

25.368,91

Progetto TechCare

72.121,50

72.121,50

Progetto Progetto SmaRT
Sm@ll Ruminant Technology
Prog. LIFE GREEN SHEEP

137.343,75

45.781,25

42.947,60

42.947,60

Prog. SOIL-HUB Rete europea
ricerca sul suolo
Progetto CARCIOFO
SPINOSO PON 2019 Ob. 5
Mis. 4
Progetto EUROSHEEP

2023

21.473,80

1.731.105,73 1.424.409,24 1.221.473,80
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Entrate per tipologia
Tipologia
0
Utilizzo avanzo
2010100
Trasferimenti correnti da
amministrazione
pubbliche.
2010300
Trasferimenti correnti da imprese
2010500
Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal
Resto del Mondo
3010000
Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
3050000
Rimborsi e altre entrate correnti
4020000
Contributi agli investimenti
4040000
Entrate da alienazione di beni
materiali e
immateriali
9010000
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale

2021
2022
2023
188.667,98
0.00
0.00
29.786.941,09 29.571.307,09 29.543.617,11
10.000,00
277.781,75

10.500,00
186.219,26

0,00
21.473,80

927.000,00

927.000,00

927.000,00

1.402.000,00
45.000,00
200.000,00

1.402.000,00
0.00
0.00

1.402.000,00
0.00
0.00

9.625.000,00

9.625.000,00

9.625.000,00

42.462.390,82 41.722.026,35 41.519.090,91

Tipologia 2010100 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche.
Sono comprese
ciascun anno del triennio.
La differenza rispetto al totale della tipologia, nel triennio, è rappresentata dalle entrate relative ai
progetti a destinazione vincolata.
Tipologia 2010500 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.
La voce si riferisce al finanziamento di progetti di ricerca di fonte comunitaria e nello specifico
riguarda i progetti Eurosheep, TechCare, SmaRT Sm@ll Ruminant Technology (già iscritti nel
bilancio 2020-2022) e LIFE GREEN SHEEP (nuovo inserimento)
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Tipologia 3010000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.
Le entrate derivanti dalla vendita dei beni e servizi è rappresentata nella seguente tabella

Categoria

Capitolo

Entrate dalla
EC221.015
vendita e
dall'erogazione
di servizi
Vendita di beni EC310.000
Entrate dalla
vendita e
dall'erogazione
di servizi
Entrate dalla
vendita e
dall'erogazione
di servizi
Proventi
derivanti dalla
gestione dei
beni
Proventi
derivanti dalla
gestione dei
beni

EC320.000

Descrizione
capitolo
Entrate Autorità
di controllo DOP
e IGP

2021
40.000,00

2022

2023

40.000,00

40.000,00

Entrate per la
vendita di merci
e prodotti
Proventi
da
servizi di monta

EC320.015

Entrate
per
espletamento di
altri servizi

EC340.005

Affitti
concessione
beni immobili

EC340.006

Affitti e
concessione beni
immobili
istituzionali
Totale

e
di

Le voci più significative sono rappresentate dalle entrate derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e
dalle prestazioni di servizi res
Tipologia 3050000 - Rimborsi e altre entrate correnti.
rimborsi del personale in assegnazione temporanea
725.000,00. Le altre voci sono relative a rimborsi e concorsi diversi (rimborso consumi idrici e
elettrici, rimborso ritenute diverse, rimborso impianti fotovoltaici, contributi gare e manifestazioni
etc.), rimborsi da enti previdenziali altre entrate varie ed eventuali.
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio per capitolo degli stanziamenti nel triennio.

Capitolo
EC360.005
EC360.010
EC360.015
EC360.025
EC360.036

Rimborsi da Enti
previdenziali ed
assistenziali
Rimborsi e concorsi
diversi *
Entrate eventuali e
varie **
Risarcimenti
assicurativi ed altri
indennizzi
Rimborso spese
pers. dip. in
assegnaz. temp
Totale

2021
40.000,00

2022
40.000,00

2023
40.000,00

136.000,00

136.000,00

136.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

725.000,00

725.000,00

725.000,00

1.402.000,00

1.402.000,00

1.402.000,00

* rimborsi imu e tasi, contributi;
** premi pac e ritenute versate in eccesso;

Tipologia 4020000 - Contributi agli investimenti.
La voce rappresenta il trasferimento in conto capitale accordato dalla Regione autonoma della
Tipologia 4040000 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.
La voce di questa tipologia concerne le entrate stimate per la vendita degli immobili siti in Sassari
attualmente sede della Direzione Generale e del Servizio Bilancio e contabilità. La stima della
rate.
Tipologia 9010000 - Entrate per conto terzi e partite di giro.
uno dei tre
esercizi del bilancio pluriennale.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Spese di personale

Come già indicato la spesa per redditi di lavoro dipendente prevista in bilancio, poiché non è stata
ancora approvata la programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023, tiene conto della
programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 deliberata con provvedimento del
Commissario Straordinario n. 103/20 del 26.05.2020, avente ad oggetto: "Piano triennale del
fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2020-2022. Determinazione della capacità

La spesa per redditi di lavoro dipendente sarà comunque oggetto di rimodulazione a seguito della
presentazione della nuova programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2021 -2023,
attualmente in fase di elaborazione.

progressioni professionali per il personale non dirigente, in base a quanto disposto dal C.C.R.L.
vigente parte economica Anni 2016/2018, sottoscritto in data 12 dicembre 2018.
Analogamente si è proceduto nei confronti del personale dirigente, con la riquantificazione del
Fondo di Risultato, includendo tra i dirigenti destinatari anche il Commissario Straordinario, con
le quote di posizione fissa per le posizioni

Nella predisposizione dei costi per il personale sono stati tenuti in considerazione i vincoli disposti
dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla spesa del
personale a tempo determinato e su quella per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, i quali prevedono che non è possibile superare il 50% della spesa per tale finalità
Si è inoltre preso atto che le limitazioni previste per le spese relative ai capitoli delle missioni e
rogate a
dalla Legge n. 157/2019 del 19.12.2019, e pertanto, non risulta più necessario verificare il rispetto
delle riduzioni previste dalla normativa previgente con
2009 per le medesime finalità.
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TABELLA STANZIAMENTI PERSONALE TRIENNIO 2021-2022-2023

stanziamento bilancio 2021-2023
categorie protette
arretrati dipendenti
arretrati dirigenti
progressioni
comandati out
compensi Direttore Generale*
formazione
spesa per accertamenti sanitari
stabilizzazioni**
adeguamento fondo risultato
TOTALE SPESE DA DETRARRE
stanziamento bilancio al netto delle spese da
detrarre

spesa media del triennio 2011/2013

2021
25.933.393,86
949.165,00
0,00
0,00
486.824,94
725.000,00
140.284,00
20.000,00
37.000,00
44.696,33
337.939,99
2.740.910,26

2022
25.864.725,88
949.165,00
0,00
0,00
486.824,94
725.000,00
140.284,00
20.000,00
37.000,00
44.696,33
337.939,99
2.740.910,26

2023
25.864.725,88
949.165,00
0,00
0,00
486.824,94
725.000,00
140.284,00
20.000,00
37.000,00
44.696,33
337.939,99
2.740.910,26

23.192.483,60

23.123.815,62

23.123.815,62

23.269.053,93

*E' stato inserito anche il dato dell'IRAP del
Commissario Straordinario
**Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/11
del 05.05.2021 per stabilizzazione a domanda
dipendente categoria D, pertanto è stato inserito
il relativo costo coperto dalla disponibilità del
capitolo delle assunzioni, mentre per le altre
stabilizzazioni da effettuare mediante riserva
nelle procedure concorsuali si deve attendere il
nuovo Piano Triennale.
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PROSPETTO STANZIAMENTO PER NUOVE ASSUNZIONI

Capitolo SC01.2221
Altri capitoli
Totale risorse bilancio
2021-2023

2021
173.685,10

2022
173.685,10

2023
173.685,10

173.685,10

173.685,10

173.685,10

Si è inoltre preso atto che le limitazioni previste per le spese relative ai capitoli delle missioni e
del D.L. 78/2010, sono state abrogate a
dalla Legge n. 157/2019 del 19.12.2019, e pertanto, non risulta più necessario verificare il rispetto
delle riduzioni previste
2009 per le medesime finalità.
effettuato la verifica dei seguenti limiti:
1)

rsonale a tempo
determinato con convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che
obbligano non superare la spesa

2)
rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
Spese per acquisto beni e servizi
abrogati i seguenti limiti di spesa:
sulenz
2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
reto-legge 78/2010);
-legge 78/2010);
limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della
-legge n. 78/2010);
nché per
2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)
Pertanto non risulta più necessario verificare il rispetto delle riduzioni previste dalla normativa
previgente.

27

28
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
per le quali non è
certa la riscossione integrale.
è sta
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si f
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nel
prospetto B - Determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità allegato alla nota integrativa.
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:
1. media semplice: la media fra totale incassato e totale accertato;
ato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
, come dalle tabelle che seguono, è pari a:
euro 74.141,97 per il 2021,
euro 74.141,97 per il 2022
euro 74.141,97 per il 2023;
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Esercizio
2021
Capitoli

EC310.000 vendita merci
EC320.000 servizi monta
EC221.015 Autorità di
controllo
DOP
EC320.015 servizi altri
EC340.000 locazioni
EC340.005 affitti
concessioni
EC420.000 vendita
impianti
EC420.005 vendita
materiali

stanziamento
2021

580.000,00

percentuale
da applicare
(complemento
a 100 della
media totale
tab. 1)
11,24

accantonamento
al
FCDE

importi
approssimati
per
eccesso

0,112

65.213,63

65.300,00

250.000,00

0,44

0,004

1.099,05

1.100,00

40.000,00

9,02

0,090

3.606,24
3.700,00

40.000,00

9,69

0,097

3.874,38

3.900,00

-

0,00

0,000

0,00

-

3.000,00

11,62

348,66
0,116

400,00

1,38

0,014

0,00

-

12,12

0,121

0,00

-

74.141,97

74.400,00
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Esercizio
2022
Capitoli

EC310.000 vendita merci
EC320.000 servizi monta
EC221.015 Autorità di
controllo
DOP
EC320.015 servizi altri
EC340.000 locazioni
EC340.005 affitti
concessioni
EC420.000 vendita
impianti
EC420.005 vendita
materiali

stanziamento
2022

580.000,00

percentuale
da applicare
(complemento
a 100 della
media totale
tab. 1)
11,24

accantonamento
al
FCDE

importi
approssimati
per
eccesso

0,112

65.213,63

65.300,00

250.000,00

0,44

0,004

1.099,05

1.100,00

40.000,00

9,02

0,090

3.606,24
3.700,00

40.000,00

9,69

0,097

3.874,38

3.900,00

-

0,00

0,00

0,00

-

3.000,00

11,62

348,66
0,116

400,00

1,38

0,014

0,00

-

12,12

0,121

0,00

-

74.141,97

74.400,00
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Esercizio
2023
Capitoli

EC310.000 vendita merci
EC320.000 servizi monta
EC221.015 Autorità di
controllo
DOP
EC320.015 servizi altri
EC340.000 locazioni
EC340.005 affitti
concessioni
EC420.000 vendita
impianti
EC420.005 vendita
materiali

stanziamento
2023

580.000,00

percentuale
da applicare
(complemento
a 100 della
media totale
tab. 1)
11,24

accantonamento
al
FCDE

importi
approssimati
per
eccesso

0,112

65.213,63

65.300,00

250.000,00

0,44

0,004

1.099,05

1.100,00

40.000,00

9,02

0,090

3.606,24
3.700,00

40.000,00

9,69

0,097

3.874,38

3.900,00

-

0,00

0,000

0,00

-

3.000,00

11,62

348,66
0,116

400,00

1,38

0,014

0,00

-

12,12

0,121

0,00

-

74.141,97

74.400,00

31

32

ORGANISMI PARTECIPATI
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
Denominazione

Stato di
attività

%
Quote

Capitale
sociale

Quota
Capitale
sociale

Valore PN
31/12/2018

Valutazione
PN
31/12/2018

Risultato
esercizio
2019

Società Ippica
Sassarese

procedura
di
cessione in
corso
in
liquidazione
recesso in
corso

18,60%

868.701

161.578

702.954

130.750

22.792

Società Ippica di
Cagliari
LACESA
Latteria Centro
Sardegna Soc.
Coop.
Allevatori Di
Mores Soc.
Coop. Agricola
CE.R.T.A. Centri
Regionali per le
Tecnologie
Agroalimentari
S.C.R.L.
CCBA - Centro
Di
Competenza
Biodiversità
Animale
S.C.A.R.L.
BIOTECNE
Consorzio per
le Ricerche e lo
Sviluppo
Delle
Biotecnologie
Consorzio per le
Biologie
Avanzate
BIOSISTEMA
scarl
TOTALE

Altre
variazioni

TOTALE
VARIAZIONI
LORDE

Valore PN
31/12/2019

Quota
Variazioni
PN

Valutazione
PN
31/12/2020

725.746

4.239

134.989

22.792
14,38%

257.112

36.973

647.591

93.124

-112.101

-112.101

535.490

-16.120

77.004

0,15%

2.193.914

3.291

5.057.309

7.586

-

-

-

-7.586

0

recesso in
corso

0,03%

933.187

280

3.867.069

1.160

-

-

-

-1.160

0

1.500

71.507

8.013

8.013

79.520

120

1.193

in
liquidazione

1,50%

100.000

45,05%

11.100

5.001

14.000

6.307

-

-

14.000

-

6.307

in
liquidazione

20,00%

6.204

1.241

-

-

-

-

-

-

-

in
liquidazione

1,36%

446.094

6.067

61.108

831

-109

-22.998

-23.107

38.001

-314

517

-22.998

-104.403

1.073

240.830

220.009
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale ammontano ad un totale di euro 267.628,60 così suddivise:
per il 2021 euro 259.814,30
per il 2022 euro 7.814,30
per il 2023 ad euro 0,00
Le stesse sono finanziate dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni
di legge, come risulta dal prospetto che illustra gli equilibri di bilancio di parte capitale e finale.

34

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
erifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertab
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
-

degli
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

2) Osserva che non sono stati predisposti il programma triennale del fabbisogno del personale
relativo al periodo 2021-2023 e il programma biennale 2021-2022 di acquisto di beni e servizi, e
pertanto suggerisce che l
adottare le opportune variazioni del bilancio in presenza di dati non omogenei con quelli riportati
nel bilancio di previsione adottato.
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
programma triennale dei lavori pubblici, allegati
al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.
enza epidemiologica da Covid-19

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previ
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
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