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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle CosteAgenzia Conservatoria delle CosteAgenzia Conservatoria delle CosteAgenzia Conservatoria delle Coste.... Determinazione  Determinazione  Determinazione  Determinazione del Direttore del Direttore del Direttore del Direttore 

eseeseeseesecutivo dell’Agenzia n. 290 del 6.12.cutivo dell’Agenzia n. 290 del 6.12.cutivo dell’Agenzia n. 290 del 6.12.cutivo dell’Agenzia n. 290 del 6.12.2011201120112011 relativa alla  relativa alla  relativa alla  relativa alla quartaquartaquartaquarta variazione al  variazione al  variazione al  variazione al 

bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011----2013.2013.2013.2013.    RilasRilasRilasRilascicicicio nulla ostao nulla ostao nulla ostao nulla osta.... 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 7 dicembre 2011 è stata acquisita la 

determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste n. 290 del 

6.12.2011, concernente la quarta variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-

2013, per il prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 

15 maggio 1995, n. 14, unitamente ai prospetti contabili che, peraltro, non essendo terminato l’iter 

di nomina del Collegio dei Revisori, non risultano corredati dal relativo verbale. 

L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla 

determinazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/19 del 

15.2.2011, è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presentava un totale a 

pareggio pari a € 1.957.483,29. Con le successive deliberazioni della Giunta n. 35/10 del 

30.8.2011 e n. 34/28 del 18.8.2011 sono stati concessi rispettivamente i nulla osta alla prima 

variazione al bilancio 2011 di cui alla determinazione del Direttore esecutivo n. 136 del 24.6.2011, 

dell’importo di € 606.087,39, e alla seconda variazione al bilancio 2011 di cui alla determinazione 

del Direttore esecutivo n. 154 del 14.7.2011, rideterminando il totale complessivo a pareggio in € 

3.311.468,76. 

Con la Delib.G.R. n. 48/42 dell'1.12.2011 è stato concesso il nulla osta alla terza variazione al 

bilancio 2011 di cui alla determinazione del Direttore esecutivo n. 245 del 25.10.2011 dell’importo 

complessivo di € 10.782,98, derivanti dal trasferimento della Regione di pari importo destinato al 

finanziamento del fondo per le progressioni professionali degli ex dipendenti ESAF, rideterminando 

il totale a pareggio del bilancio 2011 in € 3.322.251,74. 

La Delib.G.R. n. 48/31 dell'1.12.2011 ha modificato il riparto delle risorse destinato alle agenzie per 

le progressioni professionali, precedentemente definito con la Delib.G.R. n. 39/25 del 23.9.2011, 

azzerando di fatto il trasferimento di risorse regionali a favore dell’Agenzia Conservatoria delle 

Coste. 
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La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2010, all’art. 1 comma 4, stabilisce che alle spese previste 

per le progressioni professionali per i dipendenti provenienti dai ruoli del soppresso ESAF e 

inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi. 

Con la presente variazione, dell’importo di € 10.782,98, non si modifica il totale complessivo a 

pareggio del bilancio 2011 in quanto la minore entrata derivante dall’annullamento del 

trasferimento regionale destinato al finanziamento del fondo per le progressioni professionali è 

compensata con lo stanziamento di una maggiore entrata di pari importo relativa al recupero delle 

competenze del personale dipendente per la quota di lavoro destinata ai progetti comunitari.  

Pertanto, la variazione in oggetto è così sintetizzata: 

−−−− maggiori entrate (titolo  III – entrate extratributarie)   €  10.782,98 

−−−− minori entrate  (titolo II - Contributi e trasferimenti di parte corrente) €  10.782,98  

−−−− maggiori spese       €                0 

−−−− minori spese         €                0 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisiti i pareri dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta alla 

immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo n. 290 del 6.12.2011 relativa 

alla quarta variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste n. 290 del 6.12.2011 concernente la quarta variazione al 

bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


