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  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

Il Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" è un ente di ricerca con personalità di diritto 
pubblico, costituito nel dicembre 1997, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 88/82. I soci fondatori sono 
l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, la Cooperativa Agricola Valle del 
Dittaino, il Centro Studi Operativi Tecnici ed Economici Nino Zizzo e l'Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo - Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica attualmente Dipartimento di 
Scienze Agraria e Forestali Dafne. 

Il Consorzio svolge attività di progettazione e sviluppo di specifici progetti di ricerca inerenti la 
filiera cerealicola, trasferimento di innovazione tecnologica; affiancamento alle imprese, 
innovazione di processo e di prodotto, gestione di Sistemi Qualità certificati, valorizzazione delle 
produzioni tipiche e tradizionali e formazione e aggiornamento professionale degli operatori del 
settore. 

Attraverso lo svolgimento di specifici progetti di ricerca nella filiera dei cereali, la diffusione e la 
divulgazione dei risultati, la promozione della cultura della qualità, la formazione di tecnici, 
produttori ed operatori, l'Ente opera prevalentemente sul territorio regionale siciliano, 
estendendo spesso i propri interventi operativi sul territorio nazionale, partecipando a progetti in 
compartecipazione con altre istituzioni di ricerca. 

Il documento contabile allegato alla presente, costituisce una programmazione per l’esercizio, al 
fine di rispettare gli impegni che si manifesteranno nel corso dell’anno. Stante alla funzione del 
Bilancio di Previsione, quale strumento di programmazione e di autorizzazione alla spesa, si ritiene 
che nel corso dell’esercizio 2022 qualora si verificassero le condizioni si provvederà alle variazioni 
nei capitoli sia di entrata che di uscita. 
Il bilancio di previsione è stato redatto per gli esercizi 2022-2024 ed è stato elaborato in termini di 
competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2022.  
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 2022-2024 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.  
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Il documento contabile del Consorzio, sia in termini di entrate che in termini di spesa, si basa su 
due diverse tipologie di fondi: Contributo al Fondo di Funzionamento per la gestione ordinaria del 
Consorzio e altri fondi in entrata provenienti da altri stanziamenti previsti per la realizzazione di 
attività di ricerca. 
In sede di approvazione del rendiconto di gestione 2021, così come previsto dalla normativa, il 
Consorzio provvederà, ad effettuare l’accertamento 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.   
Nel bilancio 2022 si è provveduto ad inserire un valore presunto corrispondente alle necessità del 
Consorzio, successivo alle variazioni effettuate nel corso dell’anno 2021, sia nella parte delle 
entrate che nella parte delle uscite, provvedendo a modificare alcuni stanziamenti di capitoli di 
entrate/uscite, in base alle nuove esigenze.   
Considerato che con nota prot. n. 77/2022 del 08/02/2022 è stata fatta richiesta del Fondo di 
funzionamento per l’anno 2022 di € 260.000,00, sono stati previsti stanziamenti per uguale 
importo nella per la parte relativa ai trasferimenti correnti. 
A seguito dello stanziamento per le annualità 2022-2023 di cui all’art.65 della L.R. n.9 del 15 Aprile 
2021, pubblicata in GURS n.17 del 21 Aprile 2021, è stata stanziata la somma di euro 60.000,00 per 
le annualità sopra citate. 
 
La disponibilità di cassa per l’anno 2022 sarà pari a € 100.303,59. 
 
Passando all’esame delle partite in uscita i costi iscritti in bilancio si riferiscono in particolare a 
costi del personale dipendente, ai costi per gli organi dell’ente ed altri costi di esercizio per il 
mantenimento delle attività ordinarie. 
Il totale complessivo delle spese di competenza ammonta, pertanto ad € 320.000,00. 
Dall’esame del bilancio di previsione 2022 e dalla tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto si evince che il Consorzio non ha evidenziato avanzo di amministrazione 
di € 87.416,33. 
Considerato quanto sopra detto si predispone il bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022, 
che prevede lo stanziamento delle seguenti somme nei capitoli in entrata ed in uscita: 
 
ENTRATE 
 
CAP. 12 TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZ.DI CUI ALLA L.R 88/82   €  260.000,00 
CAP.  25 INTERVENTI IN FAVORE DEL PERSONALE ART. 65 l.r. n. 9 del 15/04/2021 €    60.000,00 
 
TOTALE PREVISIONI IN ENTRATA ANNO 2022       € 320.000,00 
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USCITE 
CAP. 11 COMPENSO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE     €   25.000,00 
CAP. 12 RIMBORSO MISSIONI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE    €        500,00 
CAP. 13 COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI      €   15.000,00 
CAP. 14 RIMBORS MISSIONI REVISORI DEI CONTI      €     1.000,00 
CAP. 15 STIPENDI E ASSEGNI FISSI        € 100.000,00 
CAP. 16 INDENNITA’ DI RISULTATO       €     8.000,00 
CAP. 17 RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI       €     2.000,00 
CAP. 18 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE    €   44.000,00 
CAP. 19 INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO       €     8.000,00  
CAP. 21 SPESE AMMINISTRATIVE, GESTIONALI DEL CONSORZIO    €   15.000,00 
CAP. 25 ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE    €     1.200,00 
CAP. 27 SERVIZIO DI CASSA E ONERI BANCARI      €     2.000,00 
CAP. 28 SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E VARIE      €   20.000,00 
Cap. 29 IMPOSTE E TRIBUTI VARI        €   18.300,00 
CAP. 30 INTERVENTI IN FAVORE DEL PERSONALE ART. 65 l.r. n. 9 del 15/04/2021  €    60.000,00 
  
 
TOTALE PREVISIONI IN USCITA ANNO 2022       € 320.000,00 

 
Sulla base di quanto sopra riportato il bilancio dell’Ente risulta essere in pareggio.   

 
 

        Il Vice-Presidente 

        Prof.ssa Stefania Masci (*) 
     (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Il Collaboratore Amministrativo 

Cucco Mariangela (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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