
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/5  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: L.R. 15  maggio 1995  n. 14  –  Ente Foreste della Sardegna – Delibera del C.d.A. n.
17  del  8.3.2006,  concernente  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per
l’esercizio 2006  e pluriennale 2006-2008.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  che  il  15  marzo  2006  è  pervenuta  agli  uffici

dell’Assessorato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna

n. 17 del 8 marzo 2006, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e

pluriennale 2006-2008.

Il Bilancio dell’Ente Foreste della Sardegna per l’esercizio 2006 prevede totali a pareggio per Euro

227.774.000, con le entrate e le spese articolate nei seguenti titoli:

Titoli Entrate Competenza
Titolo I Entrate  proprie  derivanti  da  ricavi  e  proventi  vari

dell’attività cantieristica €        2.280.000,00

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione ,
dello Stato, e di altri soggetti pubblici e privati €    173.500.000,00

Titolo III Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale della
regione , dello Stato, e di altri soggetti pubblici e privati €        6.201.000,00

Titolo IV Entrate  derivanti  dall’alienazione  di  beni  patrimoniali  ,
dalla riscossione dei crediti e da rendite varie €        5.170.000,00

Titolo V Entrate derivanti dall’accensione di mutui e di prestiti €                      0.00
Titolo VI Entrate derivanti da partite di giro €      28.400.000,00

Avanzo di Amministrazione €      12.223.000,00
Totale Entrate €    227.774.000,00

Titoli Spese Competenza
Titolo I Spese Correnti €   184.283.000,00
Titolo II Spese in conto Capitale €     14.981.000,00
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti €          110.000,00
Titolo IV Spese per partite di giro €     28.400.000,00

Totale Spese €   227.774.000,00
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L’Assessore evidenzia che, nonostante il blocco del turnover disposto dalla Giunta regionale con la

deliberazione n. 3/4 del 2 febbraio 2005, anche nell’esercizio 2006 si registra l’elevata incidenza del

costo del lavoro, pari all’88,11% della spesa corrente.

Per  la  parte  investimenti  sono  previsti  interventi  di  gestione  e  miglioramento  del  patrimonio

forestale, volti soprattutto a completare i programmi pluriennali già in atto.

Inoltre, in attuazione delle disposizioni contenute nel DPEF Regionale 2005-2007, l’Ente intende

investire la propria dotazione finanziaria nelle seguenti attività:

− antincendio e protezione civile;

− lavori selvicolturali destinati soprattutto ad incrementare la superficie da destinare a latifoglie

autoctone;

− gestione delle foreste mediante diradamenti e trattamento dei cedui e delle fustaie di leccio e

diradamenti e taglio delle pinete mature;

− attuazione di un progetto pilota concernente l’utilizzo della biomassa residuale alle operazioni di

gestione del bosco, per produrre energia;

− incremento, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti del bosco;

− attività didattico-ambientali ed escursionistiche, anche mediante il ripristino dei principali sentieri

nelle foreste storiche, il recupero degli antichi ovili “pinnetos” da destinare a rifugi, ecc.;

− recupero delle strutture presenti nelle aree dell’Ente Foreste per destinarle ad attività turistiche

e ricreattive.

L’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota 2269 del

29.3.2005  ha  espresso  il  parere  positivo  di  competenza,  nel  quale,  peraltro,  sono  contenute

osservazioni  in  ordine  ad  alcune  voci  di  spesa.  L’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente

condividendo  tali  osservazioni  ha  pertanto  provveduto  a  richiedere  all’Ente  Foreste  una  più

specifica motivazione di tali singole voci di spesa. Con nota n. 3566 del 7.4.2006 l’Ente Foreste ha

inviato dettagliata relazione in merito alle osservazioni formulate.

Ciò  premesso,  l’Assessore,  esaminati  i  risultati  dell’istruttoria  condotta  dagli  uffici  competenti

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ai  sensi  della L.R.  n. 14/1995, propone alla Giunta

regionale l’approvazione della Delibera del  Consiglio di  Amministrazione dell’Ente Foreste della

Sardegna n. 17 del 8 marzo 2006 concernente ”Approvazione del Bilancio di previsione 2006 e

pluriennale 2006-2008”.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere

favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale  dello  stesso  Assessorato  e  il  parere  favorevole

espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n.

17 del 8 marzo 2006 concernente ”Approvazione del Bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-

2008”.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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