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DELIBERAZIONE N. 49/13  DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: L.R. n. 14/1995. Agenzia FoReSTAS – Delibera dell’Amministratore Unico n. 29 del 
9 agosto 2016 concernente “Seconda variazione di bilancio per campagna AIB 
2016”. Nulla osta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 9 agosto 2016, integrata in data 

5.9.2016, è stata acquisita la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS n. 29 del 

9 agosto 2016 concernente “Seconda variazione di bilancio per campagna AIB 2016”, per il 

prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, così come previsto dal combinato disposto 

dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, dell’art. 8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 3 e 

4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore evidenzia che l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (Forestas) è stata istituita con la L.R. n. 8 del 27 aprile 2016, e non 

avendo ancora presentato il bilancio di previsione 2016-2018, la relativa gestione finanziaria viene 

gestita in regime di gestione provvisoria, nel rispetto dei principi applicati della contabilità 

finanziaria. 

In merito, l’Assessore ricorda che, l’art. 8 di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce, 

tra l’altro, che nel corso della gestione provvisoria, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa 

previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l’esercizio cui si riferisce la 

gestione o l’esercizio provvisorio, previa riclassificazione degli stessi, secondo lo schema di 

bilancio per missioni, programmi e macroaggregati. Inoltre lo stesso articolo definisce in modo 

dettagliato le attività possibili in corso di gestione provvisoria, ed in particolare la stessa viene 

limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente. In tali ultimi casi è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio 

provvisorio. 

L’Assessore evidenzia pertanto, che l’Agenzia, non avendo ancora adottato il bilancio di previsione 

2016-2018, ha presentato una seconda variazione al bilancio di previsione 2015-2017, con 

riferimento all’esercizio 2016 del bilancio dell’Ente Foreste della Sardegna di € 214.751.000, 

considerato che la stessa subentra, ai sensi del comma 6 dell’art. 35 della L.R. n. 8/2016, nella 
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totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza previa liquidazione. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/26 del 10.6.2016 è stata 

data esecutività alla delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 24 maggio 2016 concernente 

la prima variazione di bilancio per campagna AIB 2016 dell’importo complessivo a pareggio di € 

850.000. 

L’Assessore evidenzia che con la variazione, oggetto del presente controllo, dell’importo a 

pareggio di € 1.178.900, non si modifica il totale complessivo a pareggio per l’esercizio 2016 

dell’ultimo bilancio approvato, in quanto le variazioni in aumento sono compensate da equivalente 

riduzione nel capitolo deputato alle paghe del personale operaio. 

L’Assessore rappresenta la necessità di prendere atto dell’urgenza rappresentata dall’Agenzia 

Forestas di garantire il corretto svolgimento della campagna antincendio attraverso la 

manutenzione ordinaria dei mezzi, l'acquisto di carburante, di pneumatici e di beni non durevoli 

necessari per la campagna e l’urgenza di rinnovare per una sola annualità i servizi sui domini web, 

previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del soppresso Ente Foreste in questa fase di 

migrazione verso la nuova Agenzia e di attivare i nuovi servizi sul dominio forestas.it. 

Al fine di assicurare la dovuta copertura finanziaria agli interventi indicati, l’Assessore riferisce che 

viene prevista una variazione compensativa per € 1.178.900 con prelievo dal capitolo delle 

retribuzioni pur avendo natura di spesa obbligatoria, ma giustificato dall’Agenzia con l’urgenza e il 

potenziale danno patrimoniale che altrimenti ne deriverebbe. 

L’Assessore rileva che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 

dell’Agenzia, la cui procedura di controllo non è stata ancora attivata, si rende necessario 

provvedere al reintegro delle somme così prelevate dal capitolo delle retribuzioni, considerata la 

natura di spese obbligatorie, senza dover ricorrere a incrementi del contributo di funzionamento, 

ma nel rispetto del contributo assegnato nel bilancio regionale con L.R. n. 6/2016. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, esaminata la deliberazione in argomento, 

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

dell’Amministratore Unico n. 29 del 9 agosto 2016, concernente la Seconda variazione di bilancio 

per campagna AIB 2016, fermo restando l’obbligo per l’Agenzia di assicurare il reintegro delle 

risorse necessarie al capitolo delle spese di personale, avente natura di spesa obbligatoria, in sede 

di predisposizione del bilancio di previsione adeguato ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 

6 bis) della L.R. n. 14/1995. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 
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favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente 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 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della delibera dell’Amministratore Unico n. 29 

del 9 agosto 2016 concernente la Seconda variazione di bilancio per campagna AIB 2016, fermo 

restando l’obbligo per l’Agenzia di assicurare il reintegro delle risorse necessarie, al capitolo delle 

spese di personale avente natura di spesa obbligatoria, in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione, adeguato ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 6 bis) della L.R. n. 14/1995. 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


