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DELIBERAZIONE N. 6/22 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Agenzia FORESTAS – Delibera dell’Amministratore Unico dell’agenzia Forestas

n. 92 del 31.10.2017 concernente Conto consuntivo 2016. Nulla osta. L.R. n. 14

/1995.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che in data 15.1.2018 è stata acquisita dagli uffici la

delibera dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas n. 92 del 31.10.2017 concernente “Conto

consuntivo 2016”, con allegata la relativa documentazione contabile.

Riferisce inoltre che in data 23.1.2018 è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori

contabili formalizzato con verbale n. 08 del 19.1.2018.

Con nota n. 34944 del 6.12.2017 e n. 3088 del 1.2.2018 l'Assessorato del Personale e l'Assessorato

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio esprimono, ognuno per quanto di

competenza, il rispettivo parere favorevole.

La documentazione contabile, trasmessa dall'Agenzia è corredata dal bilancio di esercizio che

presenta nel conto economico un risultato di esercizio di € - 6.191.372 e nello stato patrimoniale un

patrimonio netto pari a € 61.162.385,67. In merito l'Assessore rimanda alle osservazioni riportate nel

parere dell'Assessore del Bilancio.

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

deliberazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/22 del

25.10.2016, è stata data esecutività alla deliberazione dell'Amministratore unico dell'Agenzia n. 41

del 7.10.2016 concernente “Bilancio di previsione 2016-2018”.

L'Assessore ricorda ancora che con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/41 del 17.11.2017

è stata resa esecutiva la Delibera A.U. n. 79 del 19.9.2017 di approvazione del conto consuntivo

2015, che evidenzia un risultato di amministrazione 2015 pari ad € 94.431.326,63, di cui l'Agenzia

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

110.221.790,95 (di cui l'importo totale del TFR maturato al 31.12.2015 pari a € 79.590.654,58), è

pari al disavanzo di € 15.790.464,32, con fondo cassa pari a € 40.823.476,64, residui passivi pari a

€ 28.832.096,21 e fondo pluriennale vincolato di € 7.011.054,47.

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 al 1.1.2015 determinato dal

riaccertamento straordinario, l'Agenzia con delibera n. 87 del 19.10.2017, ha approvato il piano di
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riparto del disavanzo di amministrazione di € 15.790.464,32 da esaurirsi in 24 esercizi, per quote

costanti annuali ciascuna di importo pari ad € 650.000 a decorrere dall'esercizio 2016 (anno in cui

viene imputato un importo doppio per recuperare la quota riferita al 2015) sino al 2038,

estinguendosi per la rimanente quota di € 190.464,32 nel 2039. L'Agenzia 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.

Con deliberazione A.U. n. 88 del 20.10.2017 Forestas ha provveduto a riallineare gli stanziamenti

correlati del 2016 con le risultanze del riaccertamento dei residui relativo al consuntivo 2015, per

procedere alla reimputazione delle obbligazioni giuridiche riaccertate di competenza 2016.

L'Assessore riporta il quadro generale riassuntivo in cui sono riepilogati i dati del consuntivo 2016

nella allegata tabella A.

L'Assessore evidenzia che il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) determinato al 31.12.2016 in sede

di riaccertamento ordinario e indicato nel rendiconto 2016 ammonta complessivamente a €

572.361,10 con imputazione all'esercizio 2017, non risultano accantonamenti all'esercizio 2018 e

2019 o successivi.

L'Assessore evidenzia ancora un utilizzo a consuntivo dell'avanzo di amministrazione 2015 pari a €

10.950.937,22, inferiore rispetto a quello stanziato con il bilancio assestato 2016 di € 24.131.005,99.

L'Assessore rileva che dall'esame della gestione finanziaria 2016, emerge un risultato di

amministrazione 2016 positivo pari ad € 103.073.032,57, con un incremento del 9% rispetto

all'esercizio precedente, di cui l'Agenzia ha attestato che la quota disponibile, al netto dell'avanzo

accantonato e vincolato di € 97.746.800,29, è pari all'avanzo di € 5.326.232,28 con un fondo cassa

di € 21.369.450,40 come dimostrato nella allegata tabella B.

L'Assessore, in merito all'accertato avanzo di amministrazione disponibile anche in termini di cassa

pari a € 5.326.232,28, ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 23, della L.R. n. 23

/2017, la Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del rendiconto stabilisce i tempi e

modalità del riversamento all'entrate della Regione.

L'Assessore propone, cautelativamente, il rinvio della decisione relativa ai tempi e alle modalità del

riversamento dell'avanzo in sede di approvazione del consuntivo 2017, sia in considerazione del

fatto che, intervenendo l'approvazione del presente consuntivo a distanza di oltre un anno, nelle

more della definizione del rendiconto 2017 in assenza di informazioni contabili certe, il riversamento

potrebbe esporre l'Agenzia al rischio di un possibile disavanzo, che, altresì, in considerazione della
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necessità di attendere gli esiti dei chiarimenti trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in

merito ai rilievi mossi sull'applicabilità della disposizione recata dall'art. 1, comma 23, della L.R. n. 23

/2017.

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. 92 del

31.10.2017 concernente Conto consuntivo 2016, rinviando la decisione relativa ai tempi e alle

modalità del riversamento dell'avanzo accertato all'approvazione del consuntivo 2017.

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

legittimità del Direttore generale 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 esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico dell'agenzia

FORESTAS n. 92 del 31.10.2017 concernente conto consuntivo 2016 e di rinviare la decisione

relativa ai tempi e alle modalità del riversamento dell'avanzo accertato, all'approvazione del

consuntivo 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


