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DELIBERAZIONE N. 51/41 DEL 17.11.2017

————— 

Oggetto: Agenzia FORESTAS. Delibera dell’Amministratore Unico n. 79 del 19.9.2017

concernente Conto consuntivo 2015. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 22.9.2017 è stata acquisita la delibera

dell’Amministratore Unico dell’agenzia Forestas n. 79 del 19.9.2017 concernente Conto consuntivo

2015, con allegata la relativa documentazione contabile.

Riferisce inoltre che in data 6/10/2017 è stato acquisito il parere del collegio dei revisori contabili di

cui al verbale n.6 del 4/10/2017, che esprime parere favorevole sul consuntivo 2015 mentre si

riserva di esprimere un parere sulla proposta di ripiano del disavanzo che alla data del verbale non

era ancora formulata. 

Con nota n. 28028 del 3.10.2017 e   n. 33591 del 18.10.2017   l’Assessorato Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio esprimono, ognuno per quanto di competenza, il rispettivo parere favorevole.

Con successiva nota n. 1334 del 20.10.2017 l’Agenzia Forestas trasmette la deliberazione n. 87 del

19.10.2017 concernente la presa d’atto del disavanzo di amministrazione al 31/12/2015 e

approvazione Piano di riparto. 

La documentazione contabile, trasmessa dall’Agenzia è corredata dal conto del patrimonio al 31/12

/2015 che evidenzia un patrimonio netto pari a € 769.934.128,62, con un incremento rispetto al 2014

di € 83.198.839,06, dovuto principalmente al riaccertamento straordinario dei residui passivi.

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

deliberazione citata e ricorda che con la delibera della Giunta regionale n. 21/8 del 6.5.2015, è stata

data esecutività alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna

n. 56 dell’8 aprile 2015 concernente “Bilancio di previsione 2015-2017”, con un totale a pareggio di €

227.615.400 (contributo RAS € 160.695.000), 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”.  

Con la Delib.G.R. n. 40/38 del 7.8.2015, è stato concesso il nulla osta alla prima variazione di

bilancio di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n.106 del 13.7.2015, e con la Delib.G.

R. n. 61/2 del 4.12.2015 è stato concesso il nulla osta alla seconda variazione di bilancio di cui alla

deliberazione del Commissario straordinario n.162 del 29.10.2015, che hanno rideterminato il totale
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complessivo a pareggio del bilancio 2015 in € 227.676.800,00.

L’Assessore ricorda altresì che con la Delib.G.R. n. 20/12 del 12.4.2016 è stata resa esecutiva la

Delibera n. 194 del 30.12.2015 che approvava il consuntivo 2014 e il riaccertamento straordinario

dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, con rideterminazione

al 1.11/2015 del Fondo pluriennale vincolato determinato di € 42.388.611,79 (all. n. 5/1 del D.Lgs. n.

118/2011) e del risultato di amministrazione pari a € 49.318.091,92 di cui la parte disponibile è

risultata negativa pari a € -19.379.977,51. 

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

consuntivo con quelli autorizzati con il bilancio di previsione e le sue variazioni, comprese quelle per

consentire la re imputazione degli accertamenti e degli impegni. 

L’Assessore rileva inoltre che dall’esame esperito emerge un risultato di amministrazione 2015

positivo pari ad € 94.431.326,63, con un incremento del 91% rispetto all’esercizio precedente, di cui l’

Agenzia ha attestato che la quota disponibile, al netto dell’avanzo accantonato e vincolato di €

110.221.790,95, è pari al disavanzo di € 15.790.464,32. 

L’Assessore osserva che il disavanzo di € 15.790.464,32 è dovuto all’accantonamento nella parte

vincolata del risultato di amministrazione del debito per il trattamento di fine rapporto dovuto agli

operai assunti a tempo indeterminato maturato al 31.12.2015 pari a € 79.590.654,58.

L’Assessore fa presente che, in applicazione all’art. 3, comma 16, del D.Lgs. n.118/2011, che

consente di ripianare in non più di 30 esercizi, in quote costanti, l’eventuale disavanzo di

amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario, l’Agenzia con delibera n. 87 del 19/10

/2017, ha approvato il piano di riparto del disavanzo di amministrazione da esaurirsi in 24 esercizi,

per quote costanti annuali ciascuna di importo pari ad € 650.000,00 a decorrere dall’esercizio 2016

sino al 2038 (nel bilancio 2016 è stato imputato un importo doppio per recupero della quota riferita al

2015), mentre il saldo residuo nel 2039 di € 190.464,32. Nella stessa delibera si fa salva la

possibilità di modificare tale modalità di ripiano con  la riduzione del numero delle quote, restando

costante il singolo importo, qualora si verifichino condizioni finanziarie favorevoli per l’Agenzia.

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

del nulla osta alla deliberazione dell’Amministratore unico dell’agenzia FORESTAS n. 79 del

19.9.2017 concernente Conto consuntivo 2015.

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

legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente, acquisito il  parere dell’Assessore della
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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 esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico dell’Agenzia

FORESTAS n. 79 del 19.9.2017 concernente Conto consuntivo 2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


