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DELIBERAZIONE N. 53/26 DEL 29.12.2014 

————— 

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna. Deliberazione del Commissario straordinario n. 12 

del 27 novembre 2014 concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 

2014. L.R. n. 14/1995. Nulla osta.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 2 dicembre 2014, con la nota n. 

1775/2014, è stata acquisita la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Foreste della 

Sardegna n. 12 del 27 novembre 2014 concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 

2014, con la relativa documentazione contabile allegata. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/16 del 27.5.2014 è stata 

data esecutività alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 59 del 1° aprile 2014 concernente “Bilancio di previsione 2014-2016”, con cui è stato 

approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2014 con un totale a pareggio di € 236.117.081,23 

(contributo regionale € 169.000.000), fermo restando l’obbligo per l’Ente Foreste di dare corso alle 

spese di investimento finanziate con l’avanzo di amministrazione previa approvazione del conto 

consuntivo 2014. Con la Delib.G.R. n. 43/23 del 28.10.2014 è stata data esecutività alla 

deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 137 del 29 luglio 2014 con cui è stato 

adottato il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, nel quale si rileva un avanzo di 

amministrazione  pari ad € 23.528.361,09. 

L’Assessore evidenzia che con la L.R. 24 ottobre 2014, n. 19, di “Assestamento alla manovra 

finanziaria per gli anni 2014-2016”, il contributo di funzionamento, per l'anno 2014, a favore 

dell’Ente Foreste è stato ridotto di € 8.000.000, portando quindi il relativo stanziamento finale di 

bilancio ad un importo di € 161.000.000 e, a norma dell’art. 4, commi 6 e 6-bis, della L.R. n. 

14/1995, l’Ente deve provvedere, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge citata, a 

presentare la relativa proposta di adeguamento dell’entità del proprio contributo previsto in bilancio 

con quello contenuto nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio. 

L’Assessore riferisce che la variazione in oggetto nasce principalmente dall’esigenza di adeguare il 

contributo di funzionamento alla riduzione apportata con la citata L.R. n. 19/2014, di applicare 

l’intero ammontare residuo dell’avanzo di amministrazione di € 11.728.361,09, accertato con il 
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consuntivo 2013 e non applicato in sede di previsione del bilancio 2014, di ricondurre le previsioni 

di varie spese correnti alle esigenze effettive e non prevedibili manifestatesi nel corso 

dell’esercizio, ed infine di iscrivere in entrata e in spesa, la somma di € 99.000, finalizzata a fornire 

ai Comuni l’assistenza tecnica per programmi di forestazione nelle aree interessate da forme gravi 

di deindustrializzazione, cave dismesse, ecc. a seguito delle convenzioni stipulate con i Comuni 

interessati. 

L’Assessore riporta, sintetizzata per titoli nella tabella che segue, la variazione proposta dall’Ente 

dell’importo complessivo di € 4.076.361,09 che ridetermina il totale complessivo a pareggio del 

bilancio 2014 in € 240.193.442,32:  

Titoli ENTRATE 
Comp. 2014 

dopo  1a 
variazione (€) 

2a variazione 
(€) 

Comp. 
assestata 2014 

(€) 

0 Avanzo di amministrazione 11.800.000,00 11.728.361,09     23.528.361,09  

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 

169.259.081,23  

(di cui contributo 
regionale 

169.000.000) 

-7.901.000,00 

161.358.081,23  

(di cui contributo 
regionale 

161.000.000) 

III Entrate extratributarie 3.008.000,00 249.000,00   3.257.000,00 

IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasformazioni di capitale, da riscossione di 
crediti e da trasferimenti in conto capitale 

8.550.000,00 0  8.550.000,00 

V Entrate derivanti da accensione di mutui e 
prestiti o altre operazioni creditizie 0                       -                            -   

VI Entrate da partite di giro 43.500.000,00                      -      43.500.000,00  

 Totale Entrate 236.117.081,23    4.076.361,09  240.193.442,32 

Titoli SPESE       

I Spese correnti 179.656.381,23     2.420.311,09   182.076.692,32 

II Spese in conto capitale  12.886.700,00     1.656.050,00  14.542.750,00 

III Spese per rimborso di prestiti 74.000,00                       0   74.000,00 

IV Spese per partite di giro 43.500.000,00                       0   43.500.000,00 

 

 
Totale Spese 236.117.081,23    4.076.361,09  240.193.442,32 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione contabile 

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

deliberazione del Commissario straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 12 del 27 

novembre 2014 concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2014. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

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

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

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione del Commissario 

straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 12 del 27 novembre 2014 concernente la 

seconda variazione al bilancio di previsione 2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


