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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. L.R. n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna ––––    Delibera del Consiglio di Delibera del Consiglio di Delibera del Consiglio di Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. Amministrazione n. Amministrazione n. Amministrazione n. 73 del 73 del 73 del 73 del 2 maggio 2012 concernente: atto di indirizzo per la 2 maggio 2012 concernente: atto di indirizzo per la 2 maggio 2012 concernente: atto di indirizzo per la 2 maggio 2012 concernente: atto di indirizzo per la 
gestione provvisoria del bilancio di previsione 2012.gestione provvisoria del bilancio di previsione 2012.gestione provvisoria del bilancio di previsione 2012.gestione provvisoria del bilancio di previsione 2012.    Rilascio nulla osta.Rilascio nulla osta.Rilascio nulla osta.Rilascio nulla osta.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con nota n. 666 del 2 maggio 2012, è stata 

trasmessa la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 73 del 

2 maggio 2012 concernente: atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio di previsione 

2012, per il prescritto controllo così come previsto dalla L.R. 15 maggio 1995 n. 14.  

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

atto che la procedura di controllo del bilancio di previsione 2012 dell’Ente è in corso di definizione, 

in considerazione dei tempi tecnici di legge e regolamentari stabiliti per l’esercizio dell’attività di 

controllo sugli atti di bilancio da parte degli organi coinvolti, essendo scaduti i termini previsti per 

l’esercizio provvisorio, ritiene opportuno, in via cautelare, provvedere all’autorizzazione della 

gestione provvisoria del bilancio 2012 fino alla conclusione dell’iter di approvazione del bilancio 

stesso, al fine di assicurare la continuità della gestione dell’Ente onde evitare che siano arrecati 

danni certi e gravi. 

A tal fine propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della citata 

delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 73 del 02 maggio 

2012 limitatamente, per ciascun mese, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 

deliberato dal C.d.A. (Delibera n. 45/2012 come modificata con Delibera n. 72/2012), ad eccezione 

delle spese tassativamente regolate dalla legge e di quelle non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi in quanto non differibili, relativamente alle quali l’erogazione può derogare tale 

limitazione. Dalla presente autorizzazione sono esclusi gli interventi i cui oneri hanno costituito 

oggetto di rilievo da parte degli Assessorati competenti al controllo ai sensi delle citate disposizioni, 

in particolare di quelli inerenti l’applicazione del D.L. n. 78/2010, con riferimento ai quali si rimane 

in attesa del dovuto parere del competente Assessorato regionale del Personale, ed altresì degli 

interventi i cui oneri risultano coperti con l’avanzo di amministrazione il cui utilizzo rimane 

subordinato all’approvazione del rendiconto. 
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Peraltro l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio rappresenta che a seguito dell’urgenza comunicata dall’Ente Foreste, al fine di evitare 

gravi ripercussioni di carattere sociale, si rende necessario assicurare tempestivamente 

l’erogazione da parte dell’Ente Foreste delle retribuzioni relative alla mensilità del mese di aprile 

già elaborate, in deroga ai criteri sopra esplicitati, con l’impegno di provvedere già dalla mensilità di 

maggio al recupero delle somme non dovute. 

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

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

Territorio e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 73 del 2 maggio 2012 concernente: atto 

di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2012 fino all’approvazione del 

bilancio di previsione 2012, subordinandone l’efficacia alle limitazioni e prescrizioni indicate; 

−−−− di prevedere l’erogazione da parte dell’Ente Foreste delle retribuzioni relative alla mensilità del 

mese di aprile già elaborate, in deroga ai criteri sopra esplicitati, con l’impegno di provvedere 

già dalla mensilità di maggio al recupero delle somme non dovute. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


