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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

La presente variazione del bilancio 2010 è relativa ad un importo complessivo di € 

4.494.879,57, così ottenuto:    

- minori entrate................................€ 11.601.000,00; 

- maggiori entrate............................€ 16.095.879,57; 

- minori spese ...................................€ 5.669.286,79; 

- maggiori spese .............................€ 10.164.166,36; 

La variazione presenta un’eccedenza delle maggiori spese di parte corrente rispetto alle  minori 

spese di parte corrente (€ 1.206.763,57)  e l’eccedenza dell’importo delle minori entrate di parte 

corrente rispetto alle maggiori entrate di parte corrente (€ 996.340,00). L’equilibrio è garantito 

dal fatto che tra le maggiori spese di parte corrente è compreso l’incremento  dei fondi di 

riserva, pari in totale a € 3.057.250,36, di cui € 2.725.000,00 per incremento del fondo di riserva 

per le spese impreviste e € 332.250,36 per incremento del fondo per la riassegnazione dei 

residui perenti. Tale incremento dei fondi di riserva è interamente finanziato con l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione (come da indicazioni dell’Assessorato alla Programmazione 

della Regione Sardegna) 

Depurando le spese correnti del dato riguardante l’incremento dei fondi di riserva, si ottiene , 

che il saldo tra maggiori e minori spese di parte corrente, rispettivamente pari a € 3.588.800,00 

e € 5.439.286,79,  è positivo e pari a €. 1.850.486,79 

Depurando le maggiori spese in c/capitale dell’importo di € 1.000.000,00 per anticipazioni 

previdenziali operai, in quanto partita che si compensa con l’entrata di pari importo si ottiene 

che: 

- l’eccedenza delle maggiori spese in conto capitale rispetto alle minori spese in conto 

capitale  (€ 2.288.116,00) trova copertura con la quota delle  maggiori entrate di parte 

corrente non utilizzate per coprire le spese  correnti (€ 854.146,79) e, per la restante 

parte, con la parte applicata della quota aggiuntiva di avanzo di amministrazione da 

destinare a seguito dell’approvazione del conto consuntivo 2009 (€ 4.491.219,57 su un 

totale di avanzo aggiuntivo di € 16.080.069,34). 

Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione 2009 

Riguardo la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2009 (€25.603.069,34) la presente 

proposta prevede un parziale impiego dello stesso per un importo di € 4.491.219,57 che, 

sommati alla quota di 9.523.000,00 già iscritti nel bilancio 2010, portano ad un totale di avanzo 

impiegato nel 2010 pari a 14.014.219,57 con un rinvio al bilancio 2011 della restante quota (€ 

11.588.849,77). 
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Tale decisione nasce principalmente dalle recenti modifiche apportate alla legge di contabilità 

regionale (L.R. 11/2006) ad opera della L.R. n. 14 del 10/08/2010. Tale norma ha disposto 

l’anticipo al 30 novembre della data ultima per la pubblicazione delle gare al fine di poter 

conservare le somme destinate all’acquisto di beni e servizi (art. 60 comma 7 L.R. 11/2006).  

Ciò implica notevoli difficoltà di  conservare eventuali somme stanziate in sede di assestamento 

di bilancio, soprattutto in caso di procedure di importo superiore ai 500.000 euro, in quanto 

l’Ente è tenuto, prima della pubblicazione delle gare, ad inviare al controllo dell’Amministrazione 

Regionale (ex L.R. 14/95) le relative determinazioni di indizione. In tal caso il termine è di fatto  

anticipato alla fine di ottobre (la Regione ha infatti 20 giorni per esercitare il controllo). 

Acquisito il parere favorevole dell’Assessorato Pro grammazione della Regione (nota 

7130 del 01/10/2010), si delibera quindi di impiega re soltanto la parte di avanzo 

ragionevolmente utilizzabile entro l’anno, evitando  di iscrivere in bilancio 2010 somme 

che avrebbero scarse probabilità di essere impegnat e e genererebbero pertanto un 

avanzo 2010 che a sua volta necessiterebbe dell’app rovazione del consuntivo 2010 per 

un successivo utilizzo, nel corso del II semestre 2 011. 

Riservando invece  la quota di 11.588.849,77dell’avanzo 2009 al bilancio 2011 e operando una 

successiva approvazione tempestiva del bilancio di previsione 2011/2013, si potrà ottenere una 

immediata disponibilità di tali somme già a partire dal prossimo gennaio, con i conseguenti 

riflessi positivi in termini di programmazione degli investimenti. 

 

Quadro complessivo del bilancio assestato 

Per effetto della presente variazione i totali del bilancio assestato 2010 sono pari a: 

Titoli Entrate Competenza 
da bil. di 

previsione 

Totali 1^ 
Variazione 

Totali 2^ 
Variazione 

Competenza 
assestata 

0 Avanzo di amministrazione 9.523.000,00  € 4.491.219,57  14.014.219,57 
2 Contributi e trasferimenti di parte 

corrente dell’Unione 
Europea dello Stato e di altri soggetti 

189.950.000,00 286.076,50 36.660,00 190.272.736,50 

3 Entrate extratributarie 8.172.000,00 12.320,00 -1.033.000,00 7.151.320,00 
4 Entrate derivanti da alienazioni, 

trasformazioni di 
capitale, da riscossione di crediti e da 
trasferimenti in 
conto capitale 

5.000.000,00 160.000,00 1.000.000,00 6.160.000,00 

5 Entrate derivanti da mutui, prestiti o 
altre operazioni 
Creditizie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Entrate da partite di giro 42.500.000,00 0,00 0,00 42.500.000,00 
 Totale Entrate 255.145.000,00 458.396,50 4.494.879,57 260.098.276,07 

Titoli Spese Competenza 
da bil. di 

previsione 

Totali 1^ 
Variazione 

Totali 2^ 
Variazione 

Competenza 
assestata 

1 Spese correnti 202.749.000,00 287.601,91 1.206.763,57 204.243.365,48 
2 Spese in conto capitale 9.815.000,00 170.794,59 3.288.116,00 13.273.910,59 
3 Spese per rimborso di mutui e prestiti 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 
4 Spese per partite di giro 42.500.000,00 0,00 0,00 42.500.000,00 

 Totale Spese 255.145.000,00 458.396,50 4.494.879,57 260.098.276,07 
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Dettaglio della variazione 

Parte Entrate 

- Iscrivere l’importo di € 4.491.219,57 dell’avanzo di amministrazione 2009, quota parte di 

quanto emerso a seguito dell’approvazione del conto consuntivo, avvenuta con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 107  del 05.08.2010 ;  

- Variare l’importo delle entrate proprie correnti, a seguito di una revisione della stima degli 

interessi attivi di conto corrente, oggetto di forte diminuzione (€ 2.048.000) causata dal 

rallentamento dei trasferimenti regionali per i noti vincoli derivanti dal patto di stabilità e 

dalla  diminuzione dei tassi di interesse di riferimento (EURIBOR). 

- Adeguare l’importo dei recuperi di oneri per personale impiegato in progetti specifici (POR 

1.3 , Rinaturalizzazione di sistemi forestali e interventi di difesa del suolo in località Monte 

Grighine) per un totale di € 915.000. 

- Adeguare la stima degli importi per ricavi di vendita e da locazioni con un aumento totale di 

100.000 euro 

- Iscrivere l’importo aggiuntivo di € 1.000.000 nella voce (che si compensa nella spesa) 

riguardante il recupero delle anticipazioni previdenziali corrisposte agli operai per conto 

degli istituti di previdenza. 

Parte Spesa 

- Stanziare € 307.000 aggiuntivi per spese per attività di promozione e divulgazione, di cui 

300.000 € per la riedizione nel 2010/2011 della manifestazione Foreste Aperte, che ha 

avuto un buon esito nelle due edizioni precedenti. Ciò al fine di promuovere la fruibilità dei 

complessi forestali. 

- adeguare le voci riguardanti gli oneri per il personale per un saldo totale in diminuzione di € 

€ 4.780.000,00 (UPB S01.04.001, S01.04.004 e S01.04.006) derivante principalmente dai 

minori oneri causati dal protrarsi della procedura di stabilizzazione degli operai a tempo 

determinato, non ancora conclusa, da una più puntuale stima dei contributi previdenziali 

impiegati e da minori spese dovute all’assenza di dipendenti regionali comandati presso 

l’Ente nel II semestre 2010. 

 

- Stanziare una somma di € 379.816,00 a favore del Servizio Innovazione tecnologica per 

l’ammodernamento del parco hardware, l’acquisto di attrezzature digitali e il cablaggio 

strutturale della sede del Servizio Territoriale di Sassari. Parte della somma (190.000,00 
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euro) viene recuperata all’interno dello stesso Servizio IT attraverso una diminuzione del 

capitolo riguardante il software. 

- Stanziare una somma di € 350.000 a favore del Servizio Innovazione tecnologica per la 

realizzazione, l’ampliamento e la riparazione di impianti fotovoltaici nei vari complessi 

forestali. 

- Stanziare una somma di € 90.000 a favore del Servizio AAGG e Legali di cui 80.000 euro  

per un risarcimento ai confinanti per danni derivanti da un incendio sviluppatosi su terreni 

dell’Ente (ST Sassari) e 10.000 euro per un potenziale risarcimento (per un incidente 

occorso ad un visitatore in un compendio amministrato nel ST di Lanusei). Entrambe le 

sentenze verranno appellate dall’Ente ma sono comunque immediatamente esecutive. La 

copertura finanziaria viene in massima parte (87.000 euro) rinvenuta con diminuzione degli 

stanziamenti per spese legali (rivelatisi eccedentari). 

- Stanziare una somma di € 95.000 a favore del Servizio Territoriale di Sassari per 

accertamenti sanitari obbligatori a favore dei dipendenti. 

- adeguare le voci riguardanti lo stanziamento per la fornitura al personale di indumenti da 

lavoro  e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia 

di tutela fisica per l’importo totale in aumento di € 2.012.000  di cui € 1.332.000 per 

Dispositivi di Protezione Individuale da lavoro e € 680.000 per DPI destinati al personale 

assegnato alla campagna antincendi. L’importo era stato ridotto per mancanza di fondi in 

sede di approvazione del bilancio 2010. 

- adeguare le voci riguardanti le spese per la gestione dei cantieri con un incremento 

complessivo di 195.000 euro (di cui 100.000 € per il ST di Ca, 75.000 €  per il ST di Lanusei 

e 20.00 € per il ST di Nu). Lo stanziamento  era deficitario in quanto in sede di 

approvazione del bilancio di previsione 2010 non fu possibile trovare la copertura per 

soddisfare le richieste dei vari Servizi. 

- Incrementare di € 400.000 lo stanziamento riguardante l’affidamento di lavori forestali a 

cooperative iscritte nel relativo albo dell’Ente, in corso di aggiornamento. Si tratta di 

interventi che per motivi di urgenza o di difficoltà oggettive non possono essere eseguite 

all’interno della normale gestione dei complessi forestali. 

- Stanziare € 480.000 per l’acquisto di varie attrezzature (accessori per trattori, motoseghe, 

decespugliatori, verricelli, ecc) per  le urgenti necessità delle Unità gestionali di Base. Il 

restante programma di rinnovo attrezzature viene rinviato al 2011. 

- Stanziare l’importo complessivo di € 125.000 per investimenti nella vivaistica (realizzazione 

di 3 vivai di conservazione, acquisto macchinari e attrezzature, impianto di 

insacchettamento fitocelle a Campulongu - OR). 
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-     Stanziare l’importo complessivo di € 54.000 per spese correnti per la fauna. 

-     Stanziare l’importo complessivo di € 50.000 per la realizzazione dell’impianto elettrico del 

costruendo edificio da adibirsi ad autoparco i in località S. Cosimo (Servizio Territoriale di 

Lanusei). 

- Adeguare con aumento di 400.000 euro lo stanziamento per carburanti e manutenzioni 

ordinarie mezzi, fortemente deficitario in quanto in sede di approvazione del bilancio di 

previsione 2010 non fu possibile trovare la copertura per soddisfare le richieste del Servizio 

Antincendi. 

- Stanziare l’importo complessivo di € 341.000 per manutenzione straordinaria mezzi 

fortemente deficitario in quanto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 non 

fu possibile trovare la copertura per soddisfare le richieste del Servizio Antincendi. 

- Incrementare di euro 2.725.000 l’importo del fondo spese impreviste a copertura di 

eventuali oneri per obblighi contrattuali già assunti che l’Ente dovesse sostenere (nella 

peggiore ipotesi di scenario) in caso di definanziamento di parte di quanto assegnato a 

valere sugli Accordo di Programma Quadro “Sostenibilità Ambientale” e “Foreste Costiere” 

(Delibere CIPE 35/2005 e 03/2006). 

- Incrementare di euro 332.250,6 l’importo del fondo riassegnazione residui perenti per 

adeguarlo all’ammontare delle perenzioni iscritte nel relativo registro. 

- Incrementare di euro 62.000 l’importo dello stanziamento per imposte sul reddito – IRES 

Imposta sui redditi Enti non Commerciali - necessari per il pagamento del saldo 2010 . Tale 

incremento è per la massima parte coperto con una diminuzione di € 52.800 dello 

stanziamento sul capitolo per imposte pregresse, non più necessario per l’avvenuto 

annullamento di una precedente comunicazione di irregolarità erroneamente emessa da 

parte dell’Agenzia delle Entrate (mod. 770/2008). 

- procedere all’assestamento di altri stanziamenti di minore entità secondo le esigenze 

manifestatesi in corso di esercizio, come da tabella allegata 


