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Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta
Regionale nella seduta del 28 ottobre 2004.
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Regione Autonoma della Sardegna
Presid enza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 28 OTTOBRE 2004.

Presiede: L'Assessore PIGLIARU in assenza del presidente Renato soRU.

Sono presenti gli Assessori:

l4assime++DEA.

Francesco PIGLIARU

Giasvde+ieS.4+SlA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

LuisannaDEPAU

€hf+e+re$gieNl

Concetta RAU

Maddalena SALERNO

Elisabet0a PILIA

NelinaDIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale della presidenzq Aw. Gianfranco DURANTI.
Si assentano:
Gli Assessori ADDIS e [tAU dalla deliberazione n. 5 alla fine della seduta.

Territorio

@ier
Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Turismo, Artigiauato e Commercio

Laved+ubbliei

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istuzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del



Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
28.10.2004 (44t5)

oggetto; !.1 15 maggio 1995 n. 14 - Ente Foreste della sardegna - Delibera del c.d.A. n. 57
del 23.09.2004 concernente l'approvazione della secónda variazione al bilancio diprevisione per l'esercizio 2004.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che:

Con delibera n. 30/18 assunta.dalla Giunta regionale in data 20.07.2A04 è stata approvata la
deliberazione del Consiglio di Amministrazióne dell'Ente Foreste della Sardegna n. 2g del
15'04.2004, modificata con le deliberazioni nn. 32 e 34 rispettivamente dei_26.05.2004 e
25.06-2004, concernente il bilancio di previsione per l'eseróizio iOf/- e pluriennale 2004-
2006;

con deliberazione n. 30/5 assunta dalla Giunta regionale in data 20.07.2004, è stato
approvato il " contratto integrativo regionale di lovoro per gli operai e impìegati
dell'Ente Foreste della sardegna per il quadriennio 2000-2oos ( c."t.n.i.),';

a seguito dell'approvazione della delibera succitata" per I'applicazione del C.I.R.L., sono
stati erogati i relativi finanziamenti a favore dell'Entè poresG per un importo complessivo
di € 30.987.853,49, a carico dell'upB s 05.058 - càp. 05n2- 00, cómpreso
l'accantonamento delle s_oúqqle necessarie per il rinnovo del coniatto integrativo per l-,area
dirigenziale, pari a€ 96.000,00;

con nota n. 9243 del 10.08.2004, assunta con protocollo dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente n' 29840 del 19.08.2004, è pervenuta la delibera n. 49 datata09.0g.2004 del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna" istituito con L.R. 9 giugno
1999 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'approvaziooé Aénu
prima variazione al bilancio di previsione-del medesimo Ente per ì;esercizio 2004,
co-ntene-nte Ia ipafiizione nelle UU.PP.BB. e nei pefinenti capitoli, àella somma destinata
all'applicazione del " 

:on-tratto inúegrativo regionale di lavoio pei gli operai e impiegati
dell'Ente Foreste della Sardegna per il quadriennio 2000-2003" e dlàccantonamento delle
sornme necessarie per il rinnovo del contratto integrativo per l,area dirigenziale ;

con nota n. 7838 datata 02.09.2004,1'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole all'apfrovazione dé11a citata delibera n.
49 datata 09'08'2004 dell'Ente Foreste della Sardegna- concernente I'approvazione d.ella
prima variazione al bilancio di previsione per I'esercLio 2004, approvata con deliberazione
n 36/5 della Giunta regionale assunta in data 0g.09,2004;

con nota 10762 del 28.09.2004, assunta con protocollo dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambienre n. 34669 del 04.10.2004, è pervenúh b delibera n. 57 datata23.09.2004 del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegra, relativa alla seconda
YTl"io_!"' riguardante prevalentemente I'adeguamento delle póttó a"t bilancio dell'Ente
*t^I"{lryessari per far fronte al pagamentò del premio incentivante per gli a1llli 2001=
2002'2003, quale unatantum, e per ilzo}4,così come previsto dagli artt. z e g aet cnt,
quantificate dall'Ente per difetto in sede della prima variazione del bilancio dell,Ente
medesimo;
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' con la presente variazione I'Ente ritiene, inoltre, necessario istituire un nuovo capitolo di
spesa per far fronte alle necessità finanziarie, quantificate in 200.000,00 Euro, da àe$inare
alla prosecuzione dell'attivita di sistemazion" idranli"o forestale in atto in compend.i ex
minerari, così come previsto dall'art. 17 comma 5 della Legge regionale 612004 : 

'

r le altre variazioni si riferiscono all'adeguamento delle poste di bilancio, conseguenti alpagamento del premio incentivante, per gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Tutto ciò premesso, I'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

- esaminata la documentazione allegata alla deliberazione n. 57 datata23,09,2004 del Consiglio
di Amminishazione dell'Ente Foreste della Sardegna, non avendo nulla da eccepire circi la
regolarità della stessa" e condividendo il parere favorevole espresso con nota g904 del
4.10.2004 dall'Assessorato della Programmaziong Bilancio, Crediù e Assetto del Territorio;

- constatato altresì che il Direttore Generale ha espresso pmere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame,

propone alla Giunta Regionale di approvare la delibera n. 57 datata 23.09.2004 dell,Ente
Foreste della Sardegra" concernente l'approvazione della seconda variazione al bilancio diprevisione per I'esercizio 2004;

La Giunta Regionale in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell,Ambiente.

DELIBERA

in confonnità.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENTERALE

F.to Duranti
p.IL PRESIDENTE

F.to Pigliaru


