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DELIBERAZIONE N. 40/38 DEL 7.8.2015 

————— 

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna. Delibera del Commissario straordinario n.106 del 
13 luglio 2015 concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2015. 
Nulla osta. L.R. n. 14/1995. 

 
 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 14 luglio 2015, con la nota n. 1525, 

è stata acquisita la delibera del Commissario straordinario n. 106 del 13 luglio 2015 

concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2015, con la relativa documentazione 

contabile allegata. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 6.5.2015 si è 

concesso il nulla osta alla immediata esecutività alla delibera del Commissario Straordinario 

dell’Ente Foreste della Sardegna n. 56 dell’8 aprile 2015 concernente "Bilancio di previsione 

2015-2017, che presenta un totale a pareggio delle entrate e delle spese pari a € 227.615.400, 

condizionandolo alla predisposizione, da parte dell’Ente, degli atti inerenti le variazioni da 

apportare al bilancio eventualmente necessarie al fine di consentire il compiuto svolgimento 

della campagna antincendio e interventi di protezione civile. 

L’Assessore evidenzia che con la variazione oggetto del presente controllo, dell’importo 

complessivo di € 2.471.100, non si modifica il totale complessivo a pareggio del bilancio 2015 in 

quanto le variazioni in aumento sono compensate da equivalenti riduzioni nei fondi di riserva. 

L’Assessore riferisce che la variazione in oggetto nasce principalmente dall’esigenza di 

adeguare/integrare gli stanziamenti relativi ad interventi di protezione civile e alla campagna 

antincendio (di circa  € 2.098.000) al fine di assicurarne il compiuto svolgimento come disposto 

dalla Giunta regionale. Con la stessa variazione si provvede inoltre ad adeguare le previsioni di 

diversi capitoli per complessivi € 373.100, di cui € 220.000 relativi alla gestione della sicurezza 

ed € 153.100 destinati a spese generali di funzionamento e manutenzioni ordinarie; ciò al fine di 

scongiurare il rischio del blocco delle attività per la penuria di risorse. 

L’Assessore rappresenta la necessità di prender atto delle criticità espresse dall’Ente e della 

conseguente necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria anche con riferimento alle 

ulteriori spese più sopra indicate, pur non strettamente inerenti le attività antincendio e 

protezione civile, ma comunque dovute al fine di scongiurare il blocco delle attività. 

L’Assessore riporta, sintetizzata per titoli nella tabella che segue, la variazione proposta 

dall’Ente: 
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Titoli ENTRATE Comp.  2015 1
a
 variazione Comp. assest. 2015 

0 Avanzo di amministrazione € 11.800.000 € 0 € 11.800.000 

I 
Tributi propri, devoluti e 
compartecipati 

€ 0 € 0 € 0 

II 
Contributi e trasferimenti di parte 
corrente dell’Unione Europea, 
dello Stato e di altri soggetti 

161.158.400 

(di cui contributo 
regionale 

€ 160.695.000) 

€ 0 

€ 161.158.400 

(di cui contributo 
regionale 

€ 160.695.000) 

III Entrate extratributarie € 3.157.000 € 0 € 3.157.000 

IV 

Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasformazioni di capitale, da 
riscossione 

di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

€ 8.000.000 € 0 € 8.000.000 

V 
Entrate derivanti da accensione 
di mutui e prestiti o altre 
operazioni creditizie 

€ 0 € 0 € 0 

VI Entrate da partite di giro € 43.500.000 € 0 € 43.500.000 

 Totale Entrate € 227.615.400 € 0 € 227.615.400 

Titoli SPESE     

I Spese correnti € 175.653.000 - € 490.000    € 175.163.000  

II Spese in conto capitale € 8.385.900        € 490.000         € 8.875.900  

III Spese per rimborso di prestiti € 76.500 € 0 € 76.500 

IV Spese per partite di giro € 43.500.000 € 0 € 43.500.000 

 

 
Totale Spese € 227.615.400 € 0 € 227.615.400 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione contabile 

acquisita, propone alla Giunta regionale di concedere il nulla osta alla immediata esecutività 

della delibera del Commissario straordinario n. 106 del 13 luglio 2015 concernente la prima 

variazione al bilancio di previsione 2015. 

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

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Ambiente e acquisito il parere dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della delibera del Commissario straordinario 

n. 106 del 13 luglio 2015 concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


