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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021– 2023 

 
 

 Premessa 

 
La presente nota integrativa è unita al bilancio pluriennale 2021 - 2023 dell’Erpac FVG, ed è redatta secondo le 
disposizioni del decreto legislativo 118/2011 – visti, in particolare, gli articoli 1 e 47 - e la legge regionale 
26/2015.Nel seguito, i riferimenti normativi per i quali non sia diversamente specificato si intendono fatti al decreto 
legislativo 118/2011; i riferimenti al “Piano” si intendono fatti alla Relazione di accompagnamento al bilancio, 
contenente il Piano delle attività per gli anni 2021 – 2023. 
L’Erpac si qualifica come ente strumentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di tipologia d), vista la 
legge regionale 2/2016 e ai sensi dell’articolo 11-ter. 
Si richiamano le novità normative introdotte nel corso dell’ultimo anno: 
- con la legge regionale 15/2020 si stabiliscono (articolo 12) i casi in cui è mantenuta la vigilanza di cui all’articolo 
67 della legge regionale 18/1996; 
- con la legge regionale 23/2019 si stabilisce (articolo 1, comma 8) che gli enti come l’Erpac si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, superando la previsione di cui all’articolo 13 della 
legge 243/2013. 
La circolare della Direzione centrale finanze prot. 10708 del 16/9/2020 è stata diramata in relazione – tra le altre - 
alle predette novità normative. 
 

 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni - Dati contabili fondamentali di 

bilancio - investimenti 

 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel citato 
decreto legislativo n. 118/2011. 
Il bilancio 2021 – 2023 dell’Erpac pareggia, in termini di entrate e spese, comprese le partite di giro, con i seguenti 
totali: 
 

Competenza 

Entrata/Spesa
Cassa Entrata Cassa Spesa

Esercizio 2021 8.857.372,92 16.895.141,85 16.516.417,67

Esercizio 2022 6.929.200,00

Esercizio 2023 6.929.200,00  
 
Le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, allegato 1 
e rappresentano le entrate e le spese che di prevede siano esigibili in ciascuno degli esercizi considerati. 
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Per quanto riguarda le entrate, la voce più consistente è rappresentata dal trasferimento regionale a sostegno 
degli oneri di funzionamento e delle spese relative allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle iniziative 
previste dal programma delle attività. Il trasferimento è quantificato in euro 5.500.000,00 per ciascuno degli anni 
2021/2023 in base allo stanziamento del bilancio regionale 2020/2022, capitolo 5453 “Finanziamento all’Ente 
regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) per l’attività e le spese di funzionamento art. 14, 
comma 1, lettera a), LR 25.02.2016, n. 2; art. 6, comma 1, LR 29.12.2016, n. 22; art. 7, comma 19, LR 06.08.2019, n. 
13”. 
Si osserva inoltre che la l.r. 13/2019, che all’art. 7, comma 4 inserisce l’articolo 12 bis nella l.r. 23/2015, prevede che 
per il 2019 l’Erpac eroghi i finanziamenti in conto capitale ivi previsti a favore del MESS (Museo regionale 
etnografico storico sociale) sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale previo trasferimento delle 
relative risorse all’Ente. Dato atto che l’Amministrazione regionale ha impegnato a favore dell’Erpac in conto 
competenza 2019 le risorse suddette (Euro 616.525,19), si è ritenuto di accertare tali risorse in conto competenza 
2019 in base alla normativa sull’armonizzazione contabile, ma di non impegnarle in assenza di indirizzi e procedure 
di individuazione dei beneficiari, così da costituire economia vincolata di parte capitale applicata al bilancio di 
previsione 2020-2022, anno 2020. Poiché neanche nel 2020 è stata disposta alcuna spesa, pur a seguito 
dell’approvazione della l.r. 15/2020, art. 6, comma 9, detta posta costituisce nuovamente avanzo vincolato 
presunto di parte capitale applicato al primo esercizio del bilancio in oggetto. 
Secondo il piano dei conti finanziario, e al netto dei fondi su cui non è ammesso l’impegno, le spese rientrano nella 
missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), 5 (la principale: tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali) e 99 (partite di giro). I programmi di spesa della missione 5 sono: 1 (valorizzazione dei beni di interesse 
storico) e 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale). L’evidenza delle missioni, al fine di 
rappresentare le finalità delle spese e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali secondo le 
classificazioni comunitarie, risponde al disposto dell’articolo 12. 
Le spese ricorrenti sono quelle riguardanti il personale Federculture, le utenze, i trasferimenti previsti per legge allo 
sportello IAT presso il compendio di Villa Manin o quelli verso altri soggetti (“condominio” con l’Asuits), le spese di 
tesoreria, i canoni di locazione. 
Le spese d’investimento (in nessun caso finanziate da debito) ammontano a Euro 1.549.254,33 per il 2021 e a Euro 
276.000,00 per gli anni 2022 e 2023, e sono previste per: 

- il MESS già citato, e sono finanziate dall’avanzo vincolato presunto di parte capitale applicato, esercizio 
2021 (Euro 616.525,19); 

- attrezzature, nell’ambito del progetto comunitario Underwatermuse, e sono finanziate da risorse 
comunitarie, anno 2021; 

- manutenzioni straordinarie sulla Villa Manin di Passariano consentite da apposito finanziamento 
regionale, per Euro 421.418,41 (correlate alla reimputazione concordata con l’Amministrazione regionale), 
anno 2021; 

- altri interventi, per Euro 408.280,73 nel 2021 e a Euro 276.000,00 negli anni 2022 e 2023, finanziati con il 
relativo saldo positivo di parte corrente, e costituiti da acquisti di opere d’arte volte a incrementare le 
collezioni, da restauri di opere, da altre manutenzioni straordinarie, da interventi nei parchi, dall’acquisto 
di hardware (volto anche a consentire di fronteggiare l’eventuale prolungarsi dell’emergenza sanitaria), 
dall’acquisto di pubblicazioni e dall’acquisto di arredi. 

Altri interventi di parte capitale potranno programmarsi a seguito della costituzione di fondi pluriennali vincolati in 
sede di chiusura dell’esercizio corrente, e dall’applicazione di avanzo con variazione di bilancio a seguito 
dell’approvazione del rendiconto 2020. 
 

• Equilibri finanziari 

 

Equilibrio complessivo 
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ENTRATE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2021

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA 

ANNO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

SPESE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2021

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA 

ANNO

2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio
1.200.000,00

- - -
Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 
1.018.799,67 0,00 0,00

Disavanzo  di  amministrazione
0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità

0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto
0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 10.871.828,25 6.463.118,59 5.808.200,00 5.808.200,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 11.609.518,55 6.067.889,46 5.580.000,00 5.580.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 874.132,94 504.265,38 504.200,00 504.200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.341.490,36 421.418,41 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.433.941,88 1.549.254,33 276.000,00 276.000,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 

finali………………….
14.825.141,85 6.993.573,25 6.084.200,00 6.084.200,00

Totale spese finali………………….
15.305.770,13 8.012.372,92 6.084.200,00 6.084.200,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

870.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

1.210.647,54 845.000,00 845.000,00 845.000,00

Totale titoli 15.695.141,85 7.838.573,25 6.929.200,00 6.929.200,00 Totale titoli 16.516.417,67 8.857.372,92 6.929.200,00 6.929.200,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.895.141,85 8.857.372,92 6.929.200,00 6.929.200,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 16.516.417,67 8.857.372,92 6.929.200,00 6.929.200,00

Fondo di cassa finale presunto 378.724,18

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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Equilibrio di parte corrente  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al 
rimborso di prestiti

(+) 299.244,48 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 6.572.154,84 6.084.200,00 6.084.200,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+)
0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
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

Spese correnti (-) 6.463.118,59 5.808.200,00 5.808.200,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 408.280,73 276.000,00 276.000,00

 EQUILIBRI DI BILANCIO ( solo per le Regioni ) 2021 - 2022 - 2023
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Equilibrio di parte capitale 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 719.555,19 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 421.418,41 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 1.549.254,33 276.000,00 276.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -408.280,73 -276.000,00 -276.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00  
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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a 

statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al 
rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-)

0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti 
non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)

0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 0,00 0,00 0,00 
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non 
vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)

0,00 0,00 0,00 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00 0,00 0,00 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 408.280,73 276.000,00 276.000,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti 
al netto del Fondo anticipazione di liquidità (-)

299.244,48 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 109.036,25 276.000,00 276.000,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
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• Equilibri costituzionali 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, il 
bilancio dell’Erpac si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, 
informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Risulta pertanto superata la 
previsione contenuta nell’articolo 13 della Legge 243/2012. Dal 2020 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito 
esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, 
tale rispetto è di per sé verificato. È altresì rispettata la previsione dell’articolo 40, come esposto nel seguito e, con 
particolare riguardo all’applicazione dell’avanzo, dettagliatamente più oltre. 
I titoli I, II e III dell’entrata finanziano (con un saldo positivo correlato anche all’applicazione di avanzo vincolato 
presunto di parte corrente riferito a fondi comunitari a cui sono associati cofinanziamenti statali) il titolo I della 
spesa. Il titolo II è finanziato con la seguente previsione di risorse: 
- per tutti e tre gli esercizi, dal saldo positivo di parte corrente; 
- per il 2021, anche da entrate proprie in conto capitale (quota di accertamento reimputata al 2021 di 
contributo regionale, concordemente con l’Amministrazione regionale erogante e contestualmente all’impegno di 
spesa per pari somma, pertanto senza costituzione di FPV) per Euro 421.418,41, da fondi regionali vincolati al già 
citato progetto MESS e da fondi vincolati di origine comunitaria a cui sono associati cofinanziamenti statali, 
correlati ai progetti comunitari “Interreg”; tutti questi fondi vincolati costituiscono avanzo vincolato presunto di 
parte capitale applicato all’esercizio 2021. 
 

 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 
Il bilancio a cui accede la presente nota integrativa contribuisce a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, 
a quelli in corso di realizzazione e all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione 
politica, sociale ed economico-finanziaria (art. 9; allegato 4/1, punto 9.1). 
Le previsioni sono state elaborate in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente, restando esclusa ogni 
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale (articolo 10, comma 1; articolo 39, comma 6) e 
fatti i debiti riferimenti agli andamenti storici ove imposto o consentito dalla normativa stessa (principi 2, 5 e 8 
dell’allegato 4/1). 
Ai sensi dell’allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), punto 3.3, il 
bilancio rappresenta non solo gli effetti contabili delle scelte dell’Amministrazione ma anche la loro motivazione e 
coerenza con il programma politico da attuare, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza 
pubblica. Gli indirizzi dell’Ente sono indicati nel DEFR, come il quadro tendenziale di finanza pubblica (allegato 4/1, 
punto 5.3); essi sono esposti nel Piano, insieme alle considerazioni della Direzione dell’Ente. 
I principi a cui è ispirata la redazione del bilancio sono quelli di cui all’allegato 1: annualità, unità (fatta salva la 
destinazione delle entrate in conto capitale), universalità, integrità, veridicità (si sono analizzati approfonditamente 
gli effetti finanziari dei programmi futuri), attendibilità (le analisi sono consistite in ogni valutazione possibile, anche 
storica ove opportuna e percorribile, al fine dell’affidabilità), correttezza e comprensibilità (scelta della 
denominazione dei capitoli, rispetto del glossario, fornitura di informazioni supplementari), significatività (idoneità 
a supportare le decisioni degli organi competenti), rilevanza (limitazione delle approssimazioni pur trattandosi di 
previsioni e quindi grandezze relative ad eventi futuri), flessibilità (nei limiti del necessario ed inevitabile), congruità 
(che può consigliare il ricorso ad analisi storiche), prudenza, coerenza (con gli strumenti programmatori), continuità 
(prospettiva della continuazione delle attività istituzionali), costanza (ove possibile, nell’adozione dei medesimi 
metri di valutazione e previsione), comparabilità e verificabilità (confrontabilità nel tempo e con altre 
organizzazioni), neutralità o imparzialità (indipendenza e obiettività delle previsioni e delle valutazioni), pubblicità, 
equilibrio, prevalenza della sostanza sulla forma. 
Le entrate previste, a parte quelle provenienti da pubbliche amministrazioni (trasferimento regionale, trasferimenti 
o rimborsi da altre pubbliche amministrazioni previsti da convenzioni in essere), sono valutate prudentemente in 
quanto rinvenienti da attività istituzionali soggette a pagamento da parte del pubblico fruitore o da privati 
concessionari di spazi nella disponibilità dell’ente. La loro valutazione ha comportato l’analisi delle entrate 
introitate negli scorsi esercizi, il raffronto con il tempo in cui è stato attivato l’intervento ad esse correlato ed il 
periodo stabilito o stimato di continuazione nel 2021 e negli altri esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale. 
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Le spese per il personale tengono conto dei contratti in essere e degli adempimenti normativi (contributi 
previdenziali ecc.). In totale ammontano a € 384.600,00 (capitoli 10100, 10101, 10102, 10103, 10104 e 10106) - 
somma che tiene conto dei pensionamenti intervenuti e non comprensiva dell’IRAP, pari a € 20.000,00. Unitamente 
alle stesse vanno inoltre considerate le spese per acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale per € 140.000,00. 
Le spese correlate ai beni assegnati alla disponibilità dell’Ente (si veda il Piano) sono valutate in base alla 
consistenza dei medesimi e alla loro destinazione (imposte sui rifiuti, utenze, servizi, assicurazioni). 
Le spese generali per il funzionamento dell’Ente (strumentazione informatica, telefonia, pulizia, riscaldamento) 
sono valutate in base all’esperienza pregressa, avendo presente l’esigenza del loro contenimento e le convenzioni 
stipulate al fine di partecipare alle correlate economie di scala. 
Le spese di tesoreria discendono dalla convenzione in essere, in scadenza nel 2020, per cui la centrale di 
committenza regionale ha avviato la procedura selettiva anche su delega dell’Erpac. Il servizio è ritenuto valido. 
Sono stanziate le somme destinate al versamento dell’IVA a debito per le gestioni commerciali dell’ente. 
 

• fondo crediti di dubbia esigibilità 

In attuazione del Principio contabile applicato concernente la contabilità (all. n. 4/2), è stato previsto nel bilancio di 
previsione 2021-2023 il Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato per le sole entrate afferenti alla parte corrente. 
L’esempio n. 5 dell’appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo cinque anni 
dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, l’FCDE di ciascuna entrata stanziata che possa 
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, calcolata come media 
semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.  
Ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono state individuate le categorie di entrate 
stanziate in bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (con analisi a livello di capitolo); 
le categorie di entrata considerate sono: 
* TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI PRIVATE (capitolo 10300) 
* PROVENTI DA MOSTRE (capitolo 10500) 
* PROVENTI DA MUSEI (capitolo 10501) 
* PROVENTI DA BOOKSHOP (capitolo 10550) 
* PROVENTI DA CONCESSIONE DI SPAZI (capitolo 10600) 
* ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (capitolo 10801) 
Dal computo sono esclusi i crediti normativamente e ragionevolmente affidabili (trasferimenti da p.a., crediti 
garantiti). 
Per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato adottato, in relazione alle disposizioni sopra 
richiamate, il metodo della media semplice (media aritmetica sui totali), calcolando la media del rapporto tra gli 
incassi in c/competenza e l’importo degli accertamenti nel quinquennio 2016-2020. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità (capitolo 10903) è così previsto: 

- anno 2021: euro 64.253,54 
- anno 2022: euro 64.249,27 
- anno 2023: euro 64.249,27 

  



9 

 

• altri fondi – gestioni fuori bilancio 

Sono determinati gli stanziamenti del fondo per le spese impreviste e del fondo per quelle obbligatorie, 
rispettivamente pari a Euro 6.000,00 e a Euro 20.000,00 (articolo 48) per ciascuno dei tre anni. Il fondo di riserva 
per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa ed è dimensionato ai sensi dell’articolo 48, comma 
3. 
Non sono costituiti altri fondi di riserva o fondi speciali ai sensi dell’articolo 49. 
L’ente non ha gestioni fuori bilancio (articolo 39, comma 15). 
 

• fondo rischi spese legali 

In relazione a quanto disposto al punto 5.2 del principio contabile 4/2, lettera h) non si provvede ad accantonare 
alcuna somma per l’assenza di contenzioso in essere e di sentenze non definitive e non esecutive che condannino 
l’Ente al pagamento di spese in attesa degli esiti del giudizio; l’Ente inoltre può godere del patrocinio dell’Avvocatura 
della Regione. 
 

• limiti di spesa 

In virtù delle disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2, 3, 8 e 11 della legge regionale n. 13/2020, entrata in vigore il 
2 luglio 2020, a decorrere dal 2020 sono venuti meno i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per 
relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza; è inoltre venuto meno il divieto di effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 
La spesa per il lavoro flessibile tiene conto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del dl 31 maggio 2010, n. 78. 
 

 Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è 
allegato il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, che evidenzia le risultanze presuntive 
della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 
La terza parte del prospetto indica l’importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione 
applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. L’elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli 
accantonamenti impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti o di vincoli formalmente attribuiti dall’Ente. 
Con D.M. 1° agosto 2019 è stato integrato il principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), definendo le modalità di compilazione dei nuovi elenchi analitici 
riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione (rispettivamente allegato 
a/1 “elenco risorse accantonate”, a/2 “elenco risorse vincolate”, a/3 “elenco risorse destinate”.). Tali elenchi sono 
obbligatoriamente redatti nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo di quote accantonate, vincolate 
o destinate. Il bilancio a cui accede la presente nota prevede solo l’applicazione di quote vincolate. 
Presuntivamente, in base alle scritture contabili, il risultato complessivo di amministrazione dell’esercizio 2020 
viene stimato in Euro 1.992.262,02. 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
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(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 3.623.985,83

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 500.815,96
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 8.399.065,43
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 7.622.552,20
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2021
4.901.315,02

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 261.000,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 3.170.053,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 1.992.262,02

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2020 310.171,83

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

310.171,83

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.018.799,67

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

1.018.799,67

0,00

663.290,52

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

0,00

1.018.799,67

0,00

0,00

0,00

1.018.799,67

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Parte accantonata

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

Totale avanzo di amministrazione presunto

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
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È prevista l’applicazione al bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo presunto - parte vincolata -, per la somma 
complessiva di euro 1.018.799,67 e relativa alla seguente tipologia di vincolo: 
Parte corrente 
- euro 254.357,80 Fondi UE spese correnti progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 85% 
- euro 44.886,68 Fondi STATO spese correnti progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 15% 
Parte capitale 
- euro 87.575,50 Fondi UE spese conto capitale progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 85% acquisto beni 
- euro 15.454,50 Fondi Stato spese conto capitale progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 15% acquisto beni 
- euro 616.525,19 Contributi in conto capitale al MESS l.r. 13/2019 
 
PARTE VINCOLATA 

 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 
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C ap.  d i 

ent rat a
D escr .

C ap it o lo  

d i spesa 

correlat o

D escr .
R isorse vinc.  al 

1/ 1/ 2 0 2 0

Ent rat e vinco lat e 

accert at e 

nell ' eserciz io  

2 0 2 0

Impeg ni eser . 

2 0 2 0  f inanziat i  

d a ent rat e 

vinco lat e 

accert at e 

nell ' eserciz io  o  

da quo t e 

vinco lat e del  

r isul t at o  d i 

amminist ra-  

z ione

Fo nd o  p lur . vinc. al 

3 1/ 12 / 2 0 2 0  

f inanziat o  d a 

ent rat e vinco lat e 

accert at e 

nel l ' eserciz io  o  da 

quot e vinco lat e d el 

r isult at o  d i 

amminist raz ione

C ancellaz ione d i 

residui at t ivi  

vinco lat i  o  

el iminaz ione del  

vinco lo  su q uo t e 

d el r isult at o  d i 

amminist raz ione 

( +)  e cancellaz io ne 

d i residui  passivi 

f inanz iat i  da 

r isorse vinco lat e ( -

)  ( gest io ne dei 

residui)

C ancel laz ione 

nell ' eserciz io  

2 0 2 0  d i  impegni 

f inanz iat i  dal 

f ondo  p lur iennale 

vinco lat o  do po  

l ' app rovaz ione d el 

rend icont o  

dell ' eserciz io  

2 0 19  no n 

reimp egnat i  

nell ' eserciz io  

2 0 2 0

R iso rse 

vinco lat e nel  

r isult at o  d i 

amminist ra-  

z io ne al 

3 1/ 12 / 2 0 2 0

R isorse vinco lat e 

p resunt e al 

3 1/ 12 / 2 0 2 0  

ap p licat e al p r imo  

eserciz io  del 

b ilancio  d i 

p revisione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
( g ) =( a) +( b ) - ( c) -

( d ) - ( e) +( f )
( i)

Vincoli derivant i dalla legge

0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

10114/0

Fondi UE entrate corrent i 

progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse - 85%

Fondi UE spese corrent i 

progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse - 85%

172.513,72 94.120,92 12.276,84 0,00 0,00 0,00 254.357,80 254.357,80

10115/0

Fondi Stato ent rate corrent i 

progetto ITA HR 

Underwatermuse 15%

Fondi STATO spese corrent i 

progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse - 15%

30.443,61 16.609,58 2.166,51 0,00 0,00 0,00 44.886,68 44.886,68

10116/0

Fondi UE entrate conto capitale 

progetto interreg ITA HR 

Underwatermuse - 85%

10419/0

Fondi UE spese conto 

capitale progetto interreg 

ITA HR Underwatermuse - 

85% acquisto beni

0,00 87.575,50 0,00 0,00 0,00 0,00 87.575,50 87.575,50

10117/0

Fondi Stato ent rate conto 

capitale progetto interreg ITA 

HR Underwatermuse - 15%

10420/0

Fondi Stato spese conto 

capitale progetto interreg 

ITA HR Underwatermuse - 

15% acquisto beni

0,00 15.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.454,50 15.454,50

11161/0
Entrate in conto capitale per 

contribut i al M ESS l.r- 13/2019
11161/0

Contribut i in conto capitale al 

M ESS l.r. 13/2019
616.525,19 0,00 0,00 616.525,19 616.525,19

8 19 .4 8 2 ,52 2 13 .76 0 ,50 14 .4 4 3 ,3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1.0 18 .79 9 ,6 7 1.0 18 .79 9 ,6 7

0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8 19 .4 8 2 ,52 2 13 .76 0 ,50 14 .4 4 3 ,3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1.0 18 .79 9 ,6 7 1.0 18 .79 9 ,6 7

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

To t ale vinco li  der ivant i dalla leg ge ( l / 1)

Vincoli derivant i da Trasferimenti

To t ale vinco li  der ivant i da t rasf er iment i ( l / 2 )

Vincoli derivant i da f inanziamenti

To t ale vinco li  der ivant i da f inanz iament i ( l / 3 )

Vincoli formalmente at tribuit i dall'ente

To t ale vinco li  f o rmalment e at t r ibuit i  dall ' ent e ( l / 4 )

Altri vincoli

To t ale alt r i  vinco li   ( l / 5)

To t ale r isorse vinco lat e   ( l=l/ 1+l/ 2 +l/ 3 +l/ 4 +l/ 5)  
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Totale quote accantonate riguardant i le risorse vincolate da legge (i/1)

Totale quote accantonate riguardant i le risorse vincolate da t rasferimenti (i/2)

Totale quote accantonate riguardant i le risorse vincolate da f inanziamenti (i/3)

Totale quote accantonate riguardant i le risorse vincolate da altro (i/5)

0 ,0 0

0,00

1.018.799,67

0,00

0,00

0,00

1.0 18 .79 9 ,6 7

Totale quote accantonate riguardant i le risorse vincolate dall'ente  (i/4)

Tot ale r iso rse vinco lat e al net t o  d i q uelle che so no  st at e o gget t o  d i  accant o nament i ( l=h- i )

To t ale quot e accant o nat e r iguardant i le r isorse vinco lat e  ( i=i/ 1+i/ 2 +i/ 3 +i/ 4 +i/ 5) )

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonament i (l/1=h/1-i/1)

Totale risorse vincolate da t rasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

Totale risorse vincolate da f inanziamenti al net to di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-im/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state ogget to di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)
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 Fondo di cassa  
Il fondo cassa al 1° gennaio 2021 è stimato in misura pari a Euro 1.200.000,00; quello al 31 dicembre 2021 a Euro 
378.724,18. 
 

 Oneri e 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 
 
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata. 
 

 Elenco dei propri enti e organismi strumentali – Elenco delle partecipazioni possedute 

con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
L’Ente non ha enti od organismi strumentali. L’ente non possiede quote di partecipazione in società esterne. 
 

 Ulteriori considerazioni. Pareggi ed equilibri, allegati e prospetti. 
 
Al bilancio sono allegati (articolo 11; allegato 4/1, punto 9 e in particolare – per la nota integrativa – 9.11): 

a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
d) l’elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste; 
e) la presente nota integrativa; 
f) il prospetto sugli equilibri di bilancio; 
g) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli); 
h) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli); 
i) il prospetto sulle risorse di derivazione comunitaria; 
l) il quadro generale riassuntivo e l’allegato nuovo elenco analitico delle risorse derivanti dall’avanzo 
presunto applicate al bilancio (sole quote vincolate); 
m) il prospetto sul risultato di amministrazione presunto; 
n) il prospetto degli indicatori sintetici e analitici. 

Il bilancio è corredato dai seguenti documenti: 
- il Piano delle attività dell’Ente di durata triennale contenuto nella Relazione di accompagnamento al bilancio; 
- il Bilancio finanziario gestionale triennale; 
- la ripartizione del bilancio in Categorie e Macroaggregati che, ai sensi dell’art.39, c.10 del D. Lgs. 118/2011, 
costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio. 
L’Ente, come anticipato, prevede di utilizzare fondi di derivazione comunitaria, ai quali sono dedicati gli specifici 
capitoli di bilancio già ricordati. 
L’ente non esercita funzioni delegate dalla Regione. 
Non sono allegati prospetti relativi a dati non contenuti nel bilancio. 
Secondo il bilancio (schema allegato 9) sono redatti il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio 
finanziario gestionale (articolo 39, comma 10). La struttura del bilancio di previsione finanziario è quella di cui 
all’allegato 4/1, punto 9.4. 
 
Il bilancio è predisposto in pareggio finanziario di competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo 
(articolo 40). Ai sensi del predetto articolo 40 e dell’allegato 4/1, nonché dell’articolo 1, comma 8 della l.r. 23/2019, 
come sopra accennato sono garantiti: 
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- l’equilibrio di parte corrente (che presenta un saldo positivo, dovuto anche all’utilizzo della quota di avanzo 
vincolato di parte corrente applicata al 2021); 
- l’equilibrio di parte capitale (rispettato grazie al predetto saldo positivo di parte corrente e all’utilizzo della quota 
di avanzo vincolato di parte capitale applicata al 2021); 
- il saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali, considerato anche 
l’avanzo applicato al 2021; 
- un fondo cassa finale non negativo. 

Le partite di giro pareggiano, in termini di previsioni di competenza. Esse sono previste in relazione alle esigenze 
dell’Ente e agli adempimenti imposti dalla normativa, specie di quella tributaria e di quella in materia di contratti 
pubblici. 
 
I documenti contabili saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente (articoli 39, comma 16; articolo 76). 
 
 

Il responsabile delegato di p.o. 
coordinamento delle attività finanziarie 

e contabili e di amministrazione generale 
Pietrino Antonio Ibba 

(firma digitale) 
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