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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 18 luglio 2012 è stata acquisita la 

deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 92 del 13 luglio 2012 concernente 

"Prima variazione al bilancio di previsione 2012, previa acquisizione del verbale del Collegio dei 

Revisori dei conti n. 25 del 6.7.2012. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 29.5.2012 è 

stata data esecutività alla deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 45 del 21 

marzo 2012 concernente "Bilancio di previsione 2012-2014, come modificata dalla deliberazione 

del C.d.A. n. 72 del 2 maggio 2012 concernente "Bilancio di previsione 2012-2014 – Modifica alla 

Deliberazione n. 45 del 21.3.2012", con cui è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 

2012 che presentava un totale a pareggio pari a € 264.247.035. 

L’Assessore riferisce che con la presente variazione dell’importo complessivo di € 780.000 si 

ridetermina il totale complessivo a pareggio del bilancio 2012 in € 265.027.035, ed è così 

sintetizzata: 

− maggiori entrate  €  780.000; 

− maggiori spese €  780.000. 

La variazione in oggetto nasce dall’esigenza di iscrivere in bilancio due finanziamenti a 

destinazione specifica, le cui somme sono state già accreditate alla tesoreria dell’Ente, e 

permettere l’immediato avvio dei relativi interventi. 

In particolare le assegnazioni si riferiscono: 

− al trasferimento da parte del Corpo Forestale della Regione di € 650.000, pari alla prima 

annualità di un finanziamento triennale, per l'acquisizione delle aree per la realizzazione delle 
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postazioni della rete regionale di avvistamento degli incendi, anche mediante espropriazione 

di pubblica utilità (Delib.G.R. n. 46/33 del 16.11.2011); 

− al trasferimento da parte del Comune di Pau di € 130.000 in base all’Accordo di Programma 

firmato tra l’Ente Foreste, il Parco Geominerario ed i Comuni di Oristano, Pau e Palmas 

Arborea per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione della strada rurale 

intercomunale Pau-Palmas Arborea denominata “Bedda Manca – Sa Dispensa”. 

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2012 sono riassunte nella tabella di seguito 

riportata: 

 
Titoli ENTRATE  Comp. 2012 1a variazione Comp. Assest. 2012 

0 Avanzo di amministrazione € 11.706.000 0 11.706.000 

I Tributi propri, devoluti e 
compartecipati 

€ 0 0 0 

II 
Contributi e trasferimenti di parte 
corrente dell’Unione Europea, dello 
Stato e di altri soggetti 

€ 

178.464.000 

(di cui contributo 
RAS 

177.000.000) 

0 
178.464.000,00 

(di cui contributo 
RAS 177.000.000) 

III Entrate extratributarie € 5.402.000 0 5.402.000 

IV 

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasformazioni di capitale, da 
riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto 

capitale 

€ 25.175.035 780.0000 25.955.035 

V 
Entrate derivanti da accensione di 
mutui e prestiti o altre operazioni 
creditizie 

€ 0 0 0 

VI Entrate da partite di giro € 43.500.000 0 43.500.000 

 Totale Entrate € 264.247.035 780.000 265.027.035 

Titoli SPESE     

I Spese correnti € 191.760.000 0 191.760.000 

II Spese in conto capitale € 28.918.035 780.000 29.698.035 

III Spese per rimborso di prestiti € 69.000 0 69.000 

IV Spese per partite di giro € 43.500.000 0 43.500.000 

 

 
Totale Spese € 264.247.035 780.000 265.027.035 

 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la regolarità contabile della 

documentazione presentata, considerata l’urgenza di provvedere alla presente variazione del 

bilancio di previsione 2012 al fine di evitare il sorgere di effetti pregiudizievoli all’attività dell’Ente e 
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permettere l’avvio delle procedure di realizzazione delle postazioni di avvistamento degli incendi 

e della strada intercomunale Pau-Palmas Arborea entro il periodo estivo, considerata altresì la 

destinazione vincolata delle somme oggetto della presente variazione e l’estraneità delle stesse 

rispetto alle limitazioni e condizionamenti derivanti dalla richiamata Delib.G.R. n. 23/15 del 2012, 

propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della 

deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 92 del 13 luglio 2012 concernente 

"Prima variazione al bilancio di previsione 2012". 

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

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato e acquisito il parere 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 92 del 13 luglio 2012 concernente 

"Prima variazione al bilancio di previsione 2012"; 

−  di sollecitare l’Ente Foreste perché provveda in tempi rapidi alle necessarie variazioni da 

apportare al bilancio secondo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 23/15 del 2012. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


