
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

UDINE 

inviata alla Regione F.-V.G. 

il................................................. 

Prot..n........................................ 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERAZIONE  n. 17/ CD/2017 

OGGETTO: D.Lgs. 118/2011 articolo 18bis. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio”- Rendiconto 2016 

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di ottobre, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle 
persone dei Signori: 

    Pres. Ass. 

      
1. FANTIN Flaviano Presidente X  

2. BATTISTELLA Silvia Componente X  
3. BATTISTON  Virginio “ X  
4. CECCHIN Giancarlo  X  
5. COCCHI Monia “ X  
6. ELLERO Amedeo “  X 
7. FABRIS Giacomo “ X  
8. LEONI Adriano “ X  
9. MARCOTTI Damiano “  X 
10. MICHELUTTI Gabriele “  X 
11. MIOLO  Michele “  X 
12. ODORICO Federico “  X 
13. PASSON Rolando “ X  
14. PESCHIULLI Maurizio “  X 
15. POLANO Claudio “  X 
16. PRINCI Walter “  X 
17. PROTTI  Giovanni “ X  
18. RICCIARDI Luigi “ X  
19. SALDAN Loris “ X  
20. TULLI Francesca “  X 
21. VUAN Antonello   X 
 
 
Presente il Direttore sostituto dell’Ente Tutela Pesca, dott. Gianni MIGHETTI; 
 
Valutata la composizione del Consiglio direttivo con riferimento all’art. 9 della L.R. 19/1971 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza l’avv. 
Flaviano FANTIN nella sua veste di Presidente dell’Ente Tutela Pesca; 
 

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio direttivo ha discusso e deliberato quanto segue: 



 

VISTA la L.R. 12.05.1971, n. 19, istitutiva dell’Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il “Regolamento di organizzazione 
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali – approvazione.”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 20/CD/2016 del 29 dicembre 2016 con all’oggetto “Art. 43 del D.Lgs. 
23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della LR 10/11/2015 n. 26. 
Autorizzazione all’esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 
dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia” approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 
20/1/2017; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 4/CD/2017 del 31/1/2017 con all’oggetto “bilancio pluriennale 
di previsione 2017-2019 e per l’anno 2017 e Programma triennale 2017-2019, Elenco annuale dei lavori pubblici 
2017 e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Approvazione” approvata dalla Giunta regionale con 
delibera n. 674 del 7/4/2017; ; 
 
VISTA la deliberazione n. 10/CD/2017 con all’oggetto “Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 206. 
Approvazione” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1620 dell’1/9/2017; 
 
VISTA la deliberazione n. 11/CD/2017 del 10/7/2017 con all’oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2016-2018 e al bilancio annuale 2016. Approvazione” approvata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 1619 dell’1/9/2017; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 
contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118; 
 
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
VISTO l’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che al comma 1 prevede che gli enti – tra 
cui l’Ente tutela Pesca - adottano  un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attersi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo 
criteri e metodologie comuni, e al comma 2 stabilisce che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 
30 giorni dall’approvazione presentano il documento di cui al comma 1, e che il citato piano deve essere divulgato 
anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione 
trasparenza, valutazioni e merito accessibile dalla home page; 
 
RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1, punto 
4.3 al citato decreto legislativo 118/2011, che prevede un “Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio” tra 
gli strumenti di programmazione degli enti strumentali; 
 
 
VISTO il comma 4, del suddetto art. 18 bis che prevede che il sistema comune degli indicatori di risultato delle 
Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’Economia ee delle 
Finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l’adozione del 
Piano è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione del relativo decreto; 
 
VISTO il Decreto di data 9 dicembre 2015, concernente il Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, con il 



quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato gli schemi necessari per la predisposizione del 
Piano degli indicatori da parte delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali; 
 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con 
riferimento al Rendiconto 2016, elaborato nel rispetto delle suddette disposizioni normative; 
 
RITENUTO pertanto di adottare il suddetto Piano, allegato parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,  di pubblicarlo nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente, 
di trasmetterlo, ai sensi del DM 12/5/2016, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui 
all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso per il controllo al fine dell’esecutività secondo 
quanto disposto all’articolo 19, lettera a) della legge regionale n. 19/1971 e successive modifiche ed integrazioni; 

Il Consiglio direttivo con voti favorevoli 11, astenuti: 0, contrari: 0, 

 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni specificate nelle premesse, 
 

1) Di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo 
23 giugno 2011 n. 118 del 2011, con riferimento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 dell’Ente 
Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, redatto in conformità degli schemi di cui all’allegato 1 del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 9 dicembre 2015, concernente il piano degli indicatori di 
bilancio delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in 
contabilità finanziaria, e posto in allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

2) Di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’ente. 

3) Di demandare all’Ente la trasmissione del Piano di cui al punto 1) alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP. 

 
 

      IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE 
      Gianni MIGHETTI    avv. Flaviano FANTIN  

 
 
 
 
PL 
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1 RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in
uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )

36,25

2 ENTRATE CORRENTI

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

98,24

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

95,11

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

66,24

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

64,13

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

123,07

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

109,36

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

74,13

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

65,87
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3 ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

4 SPESE DI PERSONALE

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV
personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni
Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

35,97

4.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale. Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei redditi da
lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" +
pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

18,71

4.3 Incidenza spesa personale flessibile
rispetto al totale della spesa di personale.
Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le
varie alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

10,47

5 INTERESSI PASSIVI

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate
correnti")

2,62

5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
anticipazioni sul totale della spesa per
interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale
degli interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

0,00
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6 INVESTIMENTI

6.1 Incidenza investimenti sul totale della
spesa corrente e in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

2,09

6.2 Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,00

6.3 Quota investimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,00

6.4 Quota investimenti complessivi finanziati
da debito

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03
"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,00

7 ANALISI DEI RESIDUI

7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31
dicembre

99,32

7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale
su stock residui passivi in conto capitale al
31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 100,00

7.3 Incidenza nuovi residui passivi per
incremento attività finanziarie su stock
residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31
dicembre

7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte
corrente su stock residui attivi di parte
corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31
dicembre

89,87

7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale
su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 100,00

7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione
di attività finanziarie su stock residui attivi
per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
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8 SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI

8.1 Indicatore di smaltimento debiti
commerciali

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

87,21

8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

94,93

8.3 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di
competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

8.4 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1°
gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

8.5 Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo
9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e
la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi
pagati nel periodo di riferimento

-2,86

9 DEBITI FINANZIARI

9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti
finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti
finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31
dicembre anno precedente (2)
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9.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti
Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di
prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
(E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

-0,45

10 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 0,00

10.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 64,47

10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 24,14

10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 11,39

11 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
/ Totale Disavanzo esercizio precedente

11.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
/ Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

11.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

11.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00

12 DEBITI FUORI BILANCIO

12.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00

12.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00

12.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei
titoli 1, 2 e 3

0,00



TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE

INDICATORE 2016
(percentuale)
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13 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

13.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

14 PARTITE DI GIRO

14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle
entrate

9,82

14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa 11,57

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla  lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di
riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Allegato n. 2/b
ENTE TUTELA PESCA

Titolo Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni iniziali
competenza/

totale previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale previsioni

definitive
competenza

Accertamenti /
Totale

Accertamenti

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni
definitive:
Previsioni

definitive  cassa/
(previsioni
definitive

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale: Previsioni
iniziali cassa/

(previsioni iniziali
competenza +

residui

% di riscossione
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti  di

competenza

% di riscossione
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:

Riscossioni c /
residui / residui
definitivi iniziali
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TITOLO 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

99,79100,00 99,7928,34 25,96 27,87 84,79

20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da
Famiglie

0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da
Imprese

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti
correnti

28,34 25,96 27,87 84,79 100,00 99,79 99,79

TITOLO 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi
e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

62,4390,0881,50 85,6447,04 43,31 54,42 77,33

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

9,8160,3263,65 45,230,47 0,66 1,09 52,51

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 100,009,94100,00 12,400,00 0,00 0,08 100,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate
correnti

44,6199,31100,00 98,813,19 2,84 2,11 100,00

Totale TITOLO 3 - Entrate
extratributarie

50,70 46,81 57,70 78,17 82,11 85,05 89,75 60,16

TITOLO 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli
investimenti

100,0098,9674,67 99,6311,58 18,67 6,03 0,00

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

0,00 0,00 0,00



Titolo Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni iniziali
competenza/

totale previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale previsioni

definitive
competenza

Accertamenti /
Totale

Accertamenti

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni
definitive:
Previsioni

definitive  cassa/
(previsioni
definitive

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale: Previsioni
iniziali cassa/

(previsioni iniziali
competenza +

residui

% di riscossione
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti  di

competenza

% di riscossione
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:

Riscossioni c /
residui / residui
definitivi iniziali
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Totale TITOLO 4 - Entrate in conto
capitale

11,58 18,67 6,03 0,00 74,67 99,63 98,96 100,00

TITOLO 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

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

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 98,8084,4399,96 85,117,64 7,00 6,58 100,00

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 100,0077,30100,00 86,341,75 1,56 1,82 100,00

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

9,39 8,56 8,40 100,00 99,97 85,48 82,89 99,74

TOTALE ENTRATE 100,01 100,00 100,00 67,92 85,79 90,40 92,53 81,22



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Allegato n. 2/c
ENTE TUTELA PESCA

Missioni e programmi

Prevsioni iniziali Previsioni defintive

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento /
totale previsioni

missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV
/ Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni + FPV) /
(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV
/ Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento /
totale previsioni

missioni

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza /
Totale Economie
di competenza

Dati di rendiconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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0,391,681,61 1,16 MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di

gestione

 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

0,391,681,61 1,16Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

77,9183,2379,10 81,09 MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

 02 PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

77,9183,2379,10 81,09Totale  MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,680,001,55 0,28 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

 01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

2,980,001,69 1,20 02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

14,560,001,59 5,87 03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi

18,220,004,83 7,35Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,006,025,06 3,60 MISSIONE 50 - Debito
pubblico

 02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,006,025,06 3,60Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,000,00 0,00 MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie

 01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,000,000,00 0,00Totale  MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

3,499,079,39 6,82 MISSIONE 99 - Servizi
per conto terzi

 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro



Missioni e programmi

Prevsioni iniziali Previsioni defintive

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento /
totale previsioni

missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV
/ Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni + FPV) /
(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV
/ Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento /
totale previsioni

missioni

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza /
Totale Economie
di competenza

Dati di rendiconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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 MISSIONE 99 - Servizi
per conto terzi

3,499,079,39 6,82Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

Allegato n. 2/d
ENTE TUTELA PESCA

Missioni e programmi
Capacità di pagamento

nel bilancio di previsione
iniziale: Previsioni iniziali

cassa/ (residui
+previsioni iniziali
competenza- FPV )

Capacità di pagamento
nelle previsioni

definitive: Previsioni
definitive cassa/ (residui

+previsioni definitive
competenza- FPV )

Capacità di pagamento
delle spese  esigibili

negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui

definitivi iniziali

Capacità di pagamento
delle spese

nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam.

c/comp+ Pagam.
c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)
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 MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di

gestione

 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 100,00 100,00 99,28 99,28

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

100,00 100,00 99,28 99,28

 MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

 02 PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca 82,96 87,86 80,47 88,05 54,38

Totale  MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

82,96 87,86 80,47 88,05 54,38

 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

 01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 375,00 1263,15

 02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

0,00 0,00

 03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,00 0,00

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 120,46 47,42

 MISSIONE 50 - Debito
pubblico

 02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

100,00 100,00 100,00 100,00

Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00

 MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie

 01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

Totale  MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

 MISSIONE 99 - Servizi
per conto terzi

 01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

96,20 100,00 83,77 81,36 99,85

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 96,20 100,00 83,77 81,36 99,85
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Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 recante “Norme per la protezione del 
patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia 
Giulia” istitutiva dell’Ente Tutela Pesca ed in particolare l’articolo 19, lettera g), che 
sottopone al controllo di legittimità e a quello di cui all’art. 67, comma 1, della legge 
regionale 27 marzo 1996, n.18, i Piani adottati dall’Ente; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Visto l’articolo 18 bis del citato Decreto legislativo 118/2011, il quale al fine di 
consentire la comparazione dei bilanci della Regione e dei suoi enti ed organismi 
strumentali dispone in particolare: 
- che gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 
aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni (articolo 18 bis 
comma 1); 
- che le Regioni e i loro enti od organismi strumentali, tra i quali rientra l’Ente Tutela 
Pesca, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo, presentano il suddetto 
Piano, il quale è parte integrante e sostanziale dei documenti di programmazione e di 
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica (articolo 18 bis); 
Visto che il Bilancio dell’Ente Tutela Pesca è stato approvato con delibera della Giunta 
regionale 7 aprile 2017, n. 674;  
Visto il rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera 
di Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1620; 
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 24 ottobre 2017, n. 
17 recante: “D.Lgs.118/2011 articolo 18 bis. Adozione del “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” – rendiconto 2016 con la quale l’Ente Tutela Pesca ha 
provveduto ad adottare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio elaborato 
nel rispetto degli schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell’Ente Tutela Pesca del 
Friuli Venezia Giulia - Rendiconto 2016 che fa parte integrante e sostanziale della 
deliberazione n. 17/2017; 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti; 

Vista la nota protocollo n. 26811 del 30 novembre 2017 del Servizio partecipazioni 
regionali con la quale ha comunicato che non sono stati riscontrati elementi ostativi 
all’approvazione della deliberazione n. 17/2017 dell’Ente Tutela Pesca; 
Visto lo Statuto regionale; 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”; 
Su proposta dell’Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia 
e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. E’ approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 24 
ottobre 2017, n. 17 recante “D.lgs.118/2011 articolo 18 bis. Adozione del “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” –Rendiconto 2016” e il Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio che fa parte integrante e sostanziale della 
stessa. 

  IL PRESIDENTE 
           IL SEGRETARIO GENERALE 


	Delibera indicatori Rendiconto.pdf (p.1-3)
	TABELLA PIANO DEGLI INDICATORI ASCOT.PDF (p.4-15)
	Testo integrale della Delibera n 2506-2017.pdf (p.16-17)

