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DELIBERAZIONE N. 48/35 DEL 6.9.2016 

————— 

Oggetto: Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna. Determinazione del Commissario 

Straordinario n. 62 del 28 giugno 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2016-2018. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 29 giugno 2016 è stata trasmessa 

dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna la Determinazione del Commissario 

Straordinario n. 62 del 28 giugno 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2016-

2018 con la relativa documentazione contabile allegata, ai fini del controllo di cui alla L.R. 15 

maggio 1995 n. 14. Il parere del collegio dei revisori contabili, di cui al verbale n. 5 del 22.7.2016, è 

stato trasmesso con nota n. 1929 del 26.7.2016. 

Oltre alla documentazione inerente il bilancio, l’Agenzia ha altresì trasmesso con nota n. 

1782/2016 la Determinazione n. 60 del 28.6.2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi dell’esercizio 2015. 

Preliminarmente, l’Assessore ricorda che con la legge regionale n. 6 dell’11.4.2016 è stato 

assegnato all’Agenzia in competenza 2016 del bilancio regionale un contributo di funzionamento 

pari a € 900.000 (cap. SC04.1022) e una disponibilità di cassa di € 624.000. 

Nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione del disegno di legge n. 175, presentato al 

Consiglio regionale con la Delib.G.R. n. 50/27 del 16.12.2014, non è stato previsto alcuno 

stanziamento per gli anni 2017 e 2018. 

L’Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell’Agenzia è stata predisposta ai sensi delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili, ed in 

osservanza alle direttive regionali, emanate in particolare con la Delib.G.R. n. 19/23 del 28.4.2015, 

individuando le missioni di riferimento e declinando i programmi in esse contenuti in 

macroaggregati. 

L’Assessore osserva che, ai fini della predisposizione del bilancio, vengono attestati dall’Agenzia 

un accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato 2016 per € 1.042.026,97, residui passivi per € 

510.113,91 e residui attivi per € 2.901.973,26, determinati a seguito del riaccertamento dei residui 

al 31.12.2015 (di cui alla citata det. n. 60 del 28.6.2016), con un avanzo presunto di 

amministrazione disponibile al termine dell’esercizio precedente pari a € 443.906,28 (al netto della 

parte vincolata ai residui perenti per € 477.598,17 e della parte destinata agli investimenti per € 
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702.113,45) ed inoltre viene considerato un fondo cassa all’1.1.2016 pari a € 273.785,52. 

L’Assessore informa che la proposta di Bilancio di previsione annuale 2016 presenta un totale a 

pareggio delle entrate e delle spese pari ad € 6.983.238,55. È stata elaborata sulla base del 

contributo di funzionamento pari a € 900.000, delle entrate proprie per € 55.000, dell’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione di € 921.504,45, del Fondo Pluriennale Vincolato 2016 per € 

1.042.026,97, oltre alle quote derivanti dal riaccertamento dell’entrate a destinazione vincolata non 

incassate in esercizi precedenti per € 3.752.607,13 e partite di giro per € 312.100. 

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

del bilancio 2016-2018 sono riassunte nella tabella di seguito riportata e confrontate con i valori 

previsionali del bilancio 2015 espressi in euro: 

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli: 

ENTRATE Competenza 2015 Cassa 2016 Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio  

273.785,52 
   

Fondo 
pluriennale 
vincolato   

1.042.026,97 2.276.987,44 2.276.987,44 

Utilizzo Avanzo 
presunto di 
amministrazione 

1.720.936,45 
 

921.504,45 
  

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

1.583.600,00 3.287.333,40 3.153.990,68 0 0 

(di cui contributo 
regionale 900.000)  

(di cui contributo 
regionale 900.000) 

(di cui contributo 
regionale 0,00) 

(di cui contributo 
regionale 0,00) 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0 0 

Titolo 4 - Entrate 
in conto capitale 3.000.000,00 1.125.000,00 1.498.616,45 0 0 

Totale entrate 
finali (Tit.2+3+4) 4.638.600,00 4.467.333,40 4.707.607,13 0 0 

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

306.100,00 312.398,63 312.100,00 0 0 

Totale Entrate 
per Titoli 4.944.700,00 4.779.732,03 5.019.707,13 0 0 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 

6.665.636,45 5.053.517,55 6.983.238,55 2.276.987,44 2.276.987,44 
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SPESE Competenza 2015 Cassa 2016 Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

Disavanzo di 
amministrazione      

Titolo 1 - Spese 
correnti 1.646.229,99 2.234.447,23 3.090.919,06 398.326,66 398.326,66 

- di cui fondo 
pluriennale 
vincolato   

398.326,66 398.326,66 398.326,66 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 4.713.306,46 1.780.411,85 3.580.219,49 0,00 0,00 

-di cui fondo 
pluriennale 
vincolato   

1.878.660,78 1.878.660,78 1.878.660,78 

Totale spese 
finali (tit.1+2) 6.359.536,45 4.014.859,08 6.671.138,55 2.276.987,44 2.276.987,44 

Titolo 4 - 
Rimborso di 
prestiti      

Titolo 5 - 
Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

     

Titolo 7 - Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

306.100,00 312.370,57 312.100,00 0 0 

Totale Spese per 
titoli 6.665.636,45 4.327.229,65 6.983.238,55 2.276.987,44 2.276.987,44 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 

6.665.636,45 4.327.229,65 6.983.238,55 2.276.987,44 2.276.987,44 

Sotto il profilo dell’analisi della spesa, le spese correnti e in conto capitale sono articolate in 

missioni secondo la tabella seguente: 

Missione Descrizione 
missione 

Spese correnti 
2016 

Spese in conto 
capitale 2016 

Totale per 
missione 

Incidenza 
su totale 

spesa 

1 

Servizi 
istituzionali, 
generli e di 
gestione 

863.269,41 12.570,96 875.840,37 13% 

5 

Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle 
attività culturali 

1.459.701,83 2.614.796,53 4.074.498,36 61% 
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Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del territorio 
e dell'ambiente 

270.349,65 952.852,00 1.223.201,65 18% 

20 Fondi e 
accantonamenti 497.598,17 

 
497.598,17 7% 

 
TOTALI 3.090.919,06 3.580.219,49 6.671.138,55 100% 

L’Assessore evidenzia che le spese correnti rappresentano il 46% del totale della spesa pari a € 

6.671.138,55 (al netto delle partite di giro) mentre le spese in conto capitale il 54%. 

L’Assessore rileva che il pareggio di competenza del bilancio 2016 è ottenuto con l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 921.504,45, destinato alla copertura di spese in 

conto capitale per € 443.906,28, e per la copertura dell’accantonamento al Fondo speciale per la 

riassegnazione dei residui perenti per € 477.598,17. 

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

del nulla osta all’esecutività della determinazione del Commissario Straordinario n. 62 del 28 

giugno 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018. 

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

favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente 

DELIBERA 

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

Straordinario n. 62 del 28 giugno 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2016-

2018. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


