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Allegato 1/A alla Delibera Comm.  n.  37 del 26/05/2020 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto:  Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011. Utilizzo della quota 

accantonata e della quota vincolata al risultato di amministrazione presunto 

2019. 

La presente proposta di variazione scaturisce dalla necessità di: 

1. applicare la quota di euro 16.915.000,00 di avanzo accantonato; 

2. applicare la quota di euro 2.616.335,20 di avanzo vincolato; 

3. costituire la copertura di euro 116.500,00 del Fondo Pluriennale Vincolato stanziato nella 

spesa dell’esercizio 2019, corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nell’entrata 

dell’esercizio 2020, i cui relativi impegni non sono stati assunti. 

Con la Delibera Commissariale n. 36 del 26 maggio 2020 è stato approvato il Preconsuntivo delle 

Entrate e delle Spese al 31/12/2019 e l’aggiornamento del Risultato presunto di amministrazione 2019, 

allegato al Bilancio pluriennale 2020-2022, determinato sulla base degli Atti di riaccertamento ordinario 

dei residui disposti dai Servizi dell’Agenzia. 

L’esito dell’aggiornamento ha rilevato un Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 pari ad 

euro 166.433.714,70, di cui l’importo di euro 147.429.949,89 costituisce la parte accantonata e l’im-

porto di euro 19.003.764,8189 costituisce la parte vincolata. 

AVANZO ACCANTONATO 

Per il capitolo SC06.0010 del Fondo per i residui dichiarati perenti, che si prevede di riassegnare nel 

corso dell'esercizio 2020, si propone lo stanziamento di euro 300.000,00. 

Al fine di liquidare il TFR spettante agli operai cessati il Servizio del Personale (CDR 00.00.02.09) ha 

chiesto con nota n. 4356 del 6/4/2020, l’applicazione dell’avanzo accantonato per euro 12.000.000,00 

con l’incremento del capitolo per il TFR SC02.0060.  
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All’incremento dello stanziamento di cassa dei due capitoli, per euro 12.300.000,00, si fa fronte me-

diante la riduzione del capitolo SC02.9015, rivelatosi sovrastimato in fase di riaccertamento dei residui. 

Inoltre, per dar seguito a quanto previsto dal paragrafo 5.2 del Principio contabile applicato concer-

nente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, si rende necessario appli-

care la quota dell’avanzo accantonata per il sistema premiante del personale, pari ad euro 

4.615.000,00. 

AVANZO VINCOLATO 

Il Servizio Tecnico ha chiesto l’applicazione dell’avanzo vincolato per complessivi euro 2.598.035,20, 

di cui euro 1.120.893,68 in parte corrente ed euro 1.477.141,52 in conto capitale. Di seguito il dettaglio 

delle singole richieste: 

-euro 791.266,00, nota n. 2644 del 28/2/2020, per progetti di formazione professionale al per ־

sonale di Forestas (L.R. 49/2018); 

 ;euro 30.216,27, nota n. 4169 del 2/4/2020, per il progetto FESR 2014-2020 INTENSE ־

 euro 110.438,00, nota n. 4203 del 3/4/2020, per il progetto Gestione e Valorizzazione Salmo ־

Cetti ex trutta macrostigma; 

 ;euro 102.245,77, nota n. 4213 del 3/4/2020, per il progetto LIVINGAgro ־

 ;euro 21.490,06, nota n. 4231 del 3/4/2020, per il progetto HORIZON 2020 INCREdible ־

-euro 12.286,51, nota n. 4268 del 3/4/2020, per il progetto di reintroduzione dell'avvoltoio gri ־

fone nell'area centro-orientale della Sardegna; 

 euro 59.780,00, nota n. 4269 del 3/4/2020, per l'acquisizione delle aree per le postazioni della ־

Rete regionale di avvistamento degli incendi; 

 .euro 997.481,74, nota n. 4271 del 3/4/2020, per la lotta alla peste suina africana (L.R ־

48/2018); 

 ;euro 22.830,85, nota n. 4292 del 6/4/2020, per il progetto LIFE 14 Sotto le ali del grifone ־

 euro 150.000,00, nota n. 4398 del 7/4/2020, per il programma di interventi volti al riassetto e ־

alla tutela del suolo (Progetto San Vito); 

 ."euro 300.000,00, nota n. 4398 del 7/4/2020, per il programma "Pinete litoranee ־

Il Servizio Territoriale di Sassari, con nota n. 2232 del 8/4/2020, ha chiesto l’applicazione dell’avanzo 

vincolato, per euro 18.300,00, per il programma di acquisizione delle aree per le postazioni della Rete 

regionale di avvistamento degli incendi. 
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All’adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli interessati dall’applicazione dell’avanzo vin-

colato si fa fronte, dove necessario, mediante la riduzione di euro 655.407,30 del capitolo SC04.0111, 

rivelatosi sovrastimato in fase di riaccertamento dei residui. 

RIDETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Tenuto conto della Delibera Commissariale n. 36 del 26/5/2020 con la quale si dispone l’aggiorna-

mento del prospetto del Risultato presunto di amministrazione 2019, con gli elenchi dei vincoli, e nelle 

more dell’adozione dell’atto di riaccertamento ordinario definitivo dei residui, si propone la riduzione di 

euro 116.500,00 del FPV di entrata definito dal cronoprogramma del progetto HORIZON 2020 INCRE-

dible, per euro 33.500,00, e del progetto Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta macrostigma, per euro 

83.000,00, in applicazione del paragrafo 9.2 del Principio contabile, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

capoversi 6 e 7: “... il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la 

copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale 

iscritto in entrata degli esercizi successivi.  

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni plu-

riennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tor-

nano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo se-

condo le modalità previste nel presente principio”. 

Verificata la sussistenza della somma di euro 16.915.000,00 nella quota accantonata del Risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2019, della somma di euro 2.732.835,20 nella quota vincolata, poi-

ché per la presente proposta di variazione ricorrono le condizioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 

118/2011, si esprime parere favorevole alla modifica degli stanziamenti secondo quanto rappresentato 

contabilmente nell’Allegato 1/B e di seguito riepilogato: 

SPESE VARIAZIONE IN AUMENTO ........................................... 19.531.335,20 

ENTRATE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ..................................... 116.500,00 

ENTRATE VARIAZIONE IN AUMENTO  ..................................... 19.647.835,20 

La Direttrice del Servizio 

Maria Laura Saba 

AO 


