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DELIBERAZIONE N. 21/8 DEL 6.5.2015 

————— 

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna. Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente 

Foreste della Sardegna n. 56 dell’8 aprile 2015 concernente “Bilancio di previsione 

2015-2017”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con la deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 56/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2015-2017, inviato con la relativa documentazione contabile allegata all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, per il prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, così come previsto dagli 

artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.  

Con la successiva nota del 20.4.2015 è stato acquisito il verbale del Collegio dei Revisori n. 5 del 

15.4.2015. 

L’Assessore riferisce altresì che la documentazione allegata alla deliberazione n. 56/2015 risulta 

costituita dalla relazione illustrativa al bilancio di previsione 2015, dal relativo allegato tecnico, dal 

quadro generale riassuntivo, dall’elenco delle spese obbligatorie, dal quadro di corrispondenza 

delle entrate e delle spese dei trasferimenti specifici con vincolo di destinazione, dal prospetto di 

calcolo e di destinazione dell’avanzo di amministrazione 2014 presunto applicato alla proposta di 

bilancio 2015. 

L’Assessore osserva che la proposta di Bilancio di previsione annuale 2015 presenta un totale a 

pareggio delle entrate e delle spese pari ad € 227.615.400 ed è stata elaborata sulla base: del 

contributo di funzionamento pari a € 160.695.000, a cui vanno sommate le risorse destinate alla 

contrattazione per il personale dell’Ente Foreste pari ad € 305.000; dell’utilizzo dell’avanzo 

amministrazione presunto di € 11.800.000; dell’entrate a destinazione vincolata per € 633.400 (di 

cui € 500.000 relativi al trasferimento dall’Agenzia ARGEA Sardegna, a seguito dell’adozione del 

percorso di utilizzo da parte dell’Ente Foreste del personale della Società Bonifiche Sarde ex art. 6, 

L.R. n. 40 del 30.12.2013, interessi attivi su depositi vincolati € 105.000); delle entrate proprie 

correnti per € 3.182.000 (di cui vendita di prodotti, di fitti, di canoni e concessioni per l’importo di € 

2.588.000, interessi attivi su depositi per l’importo di € 320.000, e rimborsi e recuperi vari per € 

249.000, incentivi energia elettrica € 25.000); altri recuperi e entrate in c/capitale 7.500.000 e 

partite di giro per € 43.500.000. 

Ciò premesso, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, l’Assessore illustra le entrate e le spese del 

bilancio 2015 riassunte nella tabella di seguito riportata, riepilogate per titoli ed espresse in euro: 
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Titoli ENTRATE Competenza 2015 

Titolo 0 Avanzo di amministrazione 11.800.000 

Titolo I Tributi propri, devoluti e compartecipati 0 

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

161.158.400,00 

(di cui contributo Regione 
160.695.000) 

Titolo III Entrate extratributarie 3.157.000 

Titolo IV 
Entrate da trasformazione di capitale di 
riscossione di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

8.000.000 

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

0 

Titolo VI Entrate da partite di giro 43.500.000 

 Totale Entrate 227.615.400 

Titoli SPESE   

Titolo I Spese correnti 175.653.000 

Titolo II Spese in conto capitale 8.385.900 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 76.500 

Titolo IV Spese per partite di giro 43.500.000 

 Totale Spese 227.615.400 

L’Assessore evidenzia che il pareggio del bilancio anche con riferimento al 2015 è ottenuto con 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto quantificato in € 11.800.000, destinato al 

finanziamento di spese in conto capitale per circa il 4%, di spese per il personale per circa il 31% 

ed al finanziamento dei fondi di riserva per circa il 65%. 

L’Assessore osserva in particolare con riferimento alle spese correnti che: 

− le spese per il personale, relative a circa 6.285 dipendenti (compresi circa 2.000 operai a 

tempo determinato), risultano pari a € 158.047.000. L’incidenza delle spese del personale 

sulle spese correnti (totale Tit. I pari a € 175.653.000) è di circa il 90%;  

− le spese previste per gli Organi, pari a € 161.000, risultano costituite dalle indennità per il 

Commissario straordinario (€ 121.000) e dalle spese relative ai compensi del Collegio dei 

Revisori, la cui previsione per il 2015 è stata calcolata in coerenza alle direttive delle 

Delib.G.R. n. 15/22 del 29.3.2013 e n. 49/11 del 26.11.2013; 

− le spese di funzionamento (€ 2.698.316,67 - funzioni obiettivo 03, 04 e 05 della strategia 2) 

evidenziano un decremento del 5% rispetto alla competenza del 2014 (€ 2.841.150) e un 

consistente decremento del 20% rispetto al 2009, continuando il trend decrescente avviato 

negli esercizi passati e dimostrando il tentativo di comprimere tale tipologia di spesa che 

peraltro è volta a garantire le ordinarie attività amministrative e istituzionali dell’Ente. 
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In particolare, l’Assessore evidenzia che nella relazione di accompagnamento al bilancio di 

previsione 2015, a motivo del mancato adeguamento del contributo annuale di funzionamento a 

fronte del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota Irap, viene rappresentata 

l’impossibilità di garantire la totale copertura di importanti spese correnti con una conseguente 

riduzione dell’attività connessa alla campagna AIB ed agli interventi di protezione civile. In 

proposito, l’Assessore richiamando la rilevanza strategica rivestita dall’attività inerente la 

campagna antincendio boschivo, considerata la presenza di un consistente avanzo di 

amministrazione, al fine di assicurarne il compiuto svolgimento rappresenta l’opportunità di 

destinare quota parte dell’avanzo a favore delle descritte attività riducendo, con una successiva 

variazione di bilancio, le previsioni disposte a favore dei fondi di riserva (in particolare del Fondo 

per la riassegnazione dei residui perenti), anche in considerazione delle economie che al termine 

dell’esercizio finanziario vengono registrate a motivo di previsioni contabili che alla luce dei fatti 

possono risultare sovrastimate. 

Ciò rappresentato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, stante l’urgenza di fornire all’Ente il 

bilancio necessario al suo funzionamento, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 56 del 8 aprile 2015 concernente "Bilancio di previsione 2015-2017", condizionandolo 

alla predisposizione, da parte dell’Ente, degli atti inerenti le variazioni da apportare al bilancio 

eventualmente necessarie al fine di consentire il compiuto svolgimento della campagna 

antincendio e interventi di protezione civile. 

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

favorevole di legittimità del Direttore generale dello stesso Assessorato e acquisito il parere 

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

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della 

L.R. n. 14/1995 

DELIBERA 

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

Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 56 dell’8 aprile 2015 concernente “Bilancio di 

previsione 2015-2017”, condizionandolo alla predisposizione, da parte dell’Ente, degli atti inerenti 

le variazioni da apportare al bilancio eventualmente necessarie al fine di consentire il compiuto 

svolgimento della campagna antincendio e interventi di protezione civile. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


