
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/4  DEL 27.3.2007

—————

Oggetto: L.R. 15  maggio 1995,  n. 14.  Delibera del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n.
36  del 21  febbraio 2007,  concernente proroga all’esercizio provvisorio del bilancio
per l’anno 2007.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che:

− con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3/17  del  25.1.2007,  l’Ente  Foreste  è  stato

autorizzato  al  ricorso  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  2007  per  due  mesi,  così  come

previsto  dalla  L.R. 28  dicembre  2006,  n.  21,  concernente  l’autorizzazione  all’esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007;

− con nota n. 1738 in data 22 febbraio 2007, assunta con protocollo dell’Assessorato della Difesa

dell’Ambiente n.  6739 in data 9 marzo 2007, è pervenuta la deliberazione del Consiglio di

Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 36 del 21 febbraio 2007, concernente la

richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2007 per ulteriori due

mesi fino al 30 aprile 2007, così come previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 2 agosto 2006,

n. 11 e dalla L.R. 5 marzo 2007, n. 1, di proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l’anno 2007;

− con nota n. 1316 in data 6 marzo 2007, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, ha espresso parere favorevole all’approvazione della deliberazione n. 36

del  21  febbraio  2007  assunta  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  Foreste  della

Sardegna, concernente  l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del  bilancio 2007 fino al  30

aprile 2007;

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/4

DEL 27.3.2007

− la  deliberazione del  Consiglio di  Amministrazione dell’Ente Foreste  della Sardegna è stata

esaminata dagli uffici competenti dell’Assessorato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 15 maggio 1995,

n. 14, e ne è stata dichiarata dai medesimi la regolarità.

Per  quanto  sopra  l’Assessore  propone di  approvare la  deliberazione  n.  36  del  21.2.2007  del

Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  Foreste  della  Sardegna,  concernente  l’autorizzazione

all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2007, al fine di assicurare la continuità della gestione nelle

more dell’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente Foreste della Sardegna.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

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

36 del 21.2.2007, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2007. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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