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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39393939////25252525 DEL  DEL  DEL  DEL 26.9.201326.9.201326.9.201326.9.2013    

__________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.RL.RL.RL.R. n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Delibera del C.d.A. dell'Ente Foreste . n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Delibera del C.d.A. dell'Ente Foreste . n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Delibera del C.d.A. dell'Ente Foreste . n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Delibera del C.d.A. dell'Ente Foreste 

della Sardegna n. 90 del 23 luglio 2013 concernente "Bilancio consuntivo della Sardegna n. 90 del 23 luglio 2013 concernente "Bilancio consuntivo della Sardegna n. 90 del 23 luglio 2013 concernente "Bilancio consuntivo della Sardegna n. 90 del 23 luglio 2013 concernente "Bilancio consuntivo 

esercizio finanziario 2012". Rilascio nulla ostaesercizio finanziario 2012". Rilascio nulla ostaesercizio finanziario 2012". Rilascio nulla ostaesercizio finanziario 2012". Rilascio nulla osta....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 24 luglio 2013 è stata acquisita la 

deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 90 del 23 luglio 2013 concernente 

“Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2012”, con allegata la relativa documentazione contabile 

e il verbale del Collegio dei Revisori n. 31 del 26.7.2012 con parere favorevole. 

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

deliberazione citata e ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 23/15 del 29.5.2012 

e n. 34/39 del 7.8.2012 sono stati concessi rispettivamente i nulla osta al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012 e alla prima variazione, mentre le successive variazioni al bilancio sono 

state approvate con le deliberazioni del C.d.A. dell’Ente n. 128 e n. 129 entrambe del 22.10.2012 e 

n. 137 dell'8.11.2012, rese esecutive ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995, per un totale 

complessivo a pareggio del bilancio 2012 di € 267.212.152,24 con l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione per l’importo di € 21.703.121,24.  

Dall’analisi dei documenti contabili l’Assessore rileva la corrispondenza dei dati riportati nel 

consuntivo con quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, come di seguito 

dettagliato:  

ENTRATE 
  

Stanziamenti 
assest. 2012                                

(A) 

Accertamenti  al 
31.12.2012                   

(B) 

Riscossioni  al 
31.12.2012 

Residui attivi   al 
31.12.2012 

Minori entrate          
(B) - (A) 

Competenza 
assestata C € 267.212.152,24 € 233.992.040,96 € 123.112.827,82 € 110.879.213,14 -€ 33.220.111,28 

Residui attivi R € 93.696.304,88 € 90.609.307,33 € 76.535.901,29 € 14.073.406,04 -€ 3.086.997,55 

  T € 360.908.457,12 € 324.601.348,29 € 199.648.729,11 € 124.952.619,18 -€ 36.307.108,83 

SPESE 
  

Stanziamenti 
assest. 2012                            

(A) 

Impegni  al 
31.12.2012                

(B) 

Pagamenti al 
31.12.2012 

Residui passivi al 
31.12.2012 

Economie             
(A) - (B) 

Competenza 
assestata C € 267.212.152,24 € 238.321.798,53 € 174.967.022,43 € 63.354.776,10 € 28.890.353,71 

Residui  passivi R € 112.992.146,05 € 101.102.089,90 € 43.716.072,65 € 57.386.017,25 € 11.890.056,15 

  T € 380.204.298,29 € 339.423.888,43 € 218.683.095,08 € 120.740.793,35 € 40.780.409,86 
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Dall’esame della gestione finanziaria, l’Assessore evidenzia un risultato di amministrazione 2012 

positivo pari a € 26.176.422,27, con un incremento del 21% rispetto all’esercizio precedente, 

risultando determinato dai seguenti elementi: 

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 2011 2012 % 

Fondo cassa al 1° gennaio € 21.640.147,75 € 40.998. 962,41 89% 

(+) Riscossioni in c/competenza (reversali 
estinte) € 159.064.505,39 € 123.112.827,82 -23% 

(+) Riscossioni in c/residui € 105.297.028,70 € 76.535.901,29 -27% 

Totale Riscossioni € 264.361.534,09 € 199.648.729,11 -24% 

(-) Pagamenti in c/competenza (mandati 
estinti) 

-€ 189.968.595,29 -€ 174.967.022,43 -8% 

(-) Pagamenti in c/residui -€ 55.034.124,14 -€ 43.716.072,65 -21% 

Totale Pagamenti -€ 245.002.719,43 -€ 218.683.095,08 -11% 

Fondo cassa al 31 dicembre € 40.998.962,41 € 21.964.596,44 -46% 

(+) Residui attivi originati dalla competenza € 80.457.286,51 € 110.879.213,14 38% 

(+) Residui attivi riportati da esercizi 
precedenti € 13.239.018,37 € 14.073.406,04 6% 

(+) Totale Residui attivi € 93.696.304,88 € 124.952.619,18 33% 

(-) Residui passivi originati dalla competenza -€ 66.341.828,22 -€ 63.354.776,10 -5% 

(-) Residui passivi riportati da esercizi 
precedenti -€ 46.650.317,83 -€ 57.386.017,25 23% 

(-) Totale Residui passivi -€ 112.992.146,05 -€ 120.740.793,35 7% 

Avanzo di amministrazione € 21.703.121,24 € 26.176.422,27 21% 

L’Assessore osserva che, dai dati consuntivi riportati nel prospetto di calcolo dell’avanzo di 

amministrazione, per l’esercizio 2012 si evidenzia un Fondo cassa al 31.12.2012 pari a € 

21.964.596,44, importo che corrisponde a quanto dichiarato con il verbale di verifica di cassa dal 

Tesoriere UniCredit SpA, e un avanzo di amministrazione pari a € 26.176.422,27 che presenta un 

incremento del 21% rispetto all’esercizio precedente.  

L’Assessore evidenzia, altresì  che, per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 

maggio 2013, n. 12, che prevede che l'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie regionali, 

qualora disponibile in termini di cassa, è utilizzato a compensazione del contributo di competenza 

dell'anno successivo a quello di formazione dell'avanzo o riversato alle entrate della Regione.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale il rilascio 

del nulla osta alla deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 90 del 23 luglio 

2013 concernente “Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2012”. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Ambiente e acquisito il necessario parere 

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

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere il nulla osta alla deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 90 del 

23 luglio 2013 concernente: “Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2012”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     IIIIl l l l PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


