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DELIBERAZIONE N. 37 DEL 27/05/2020 

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

accantonata e della quota vincolata nel risultato di amministrazione presunto 

2019. 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019 di nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia. 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31 dicembre 2019 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 

8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al dott. Giovanni Caria l’incarico 

di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas. 

VISTO l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del 

28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il bilancio di 

previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”. 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i 

tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali. 

VISTA la Delibera Commissariale n. 11 del 16 gennaio 2020 di approvazione del Bilancio pluriennale 

2020-2022, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/17 del 6 febbraio 2020. 

VISTA la Delibera Commissariale n. 36 del 26 maggio 2020 di approvazione del Preconsuntivo delle 

Entrate e delle Spese al 31/12/2019, con il quale viene aggiornato il Risultato presunto di amministra-

zione 2019 allegato al Bilancio pluriennale 2020-2022, da cui risulta 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’importo di euro 19.003.764,8189 costituisce la parte vincolata. 

VISTE le proposte di variazione al Bilancio del Servizio del Personale per l’applicazione dell’avanzo 

accantonato per euro 12.000.000,00, del Servizio Tecnico e del Servizio Territoriale di Sassari per 

l’applicazione dell’avanzo vincolato rispettivamente per euro 2.598.035,20 e per euro 18.300,00. 
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RITENUTO di dover dar seguito a quanto previsto dal paragrafo 5.2 del Principio contabile applicato 

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

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

4.615.000,00. 

RITENUTO altresì di dover dar seguito a quanto previsto dal paragrafo 9.2 del Principio contabile 

applicato, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, capoversi 6 e 7, in assenza di impegni pluriennali formal-

mente assunti si rende necessaria la riduzione di euro 116.500,00 del FPV di entrata definito dal cro-

noprogramma dei progetti “HORIZON 2020 INCREdible” e “Valorizzazione Salmo Cetti ex trutta ma-

crostigma”. 

RILEVATA la necessità di dotare il Fondo per la riassegnazione dei residui perenti dello stanziamento 

di euro 300.000,00 mediante l'applicazione dell'avanzo accantonato per la medesima finalità. 

VISTI il Documento istruttorio (Allegato 1/A) ed il Prospetto di dettaglio della variazione (Allegato 1/B) 

predisposti dal Servizio Contabilità e Bilancio. 

ACCERTATA la sussistenza della somma di euro 16.915.000,00 nella quota accantonata e della 

somma di euro 2.732.835,20 nella quota vincolata del Risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2019. 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo al Risultato di amministrazione ed il Principio 

contabile, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 9.2 che disciplina l’utilizzo del risultato di ammi-

nistrazione. 

RITENUTO di dover procedere, alla variazione dell’esercizio 2020 del Bilancio 2020-2022, al fine di 

consentire l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto 2019. 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio. 

Tutto ciò visto, preso atto, accertato e ritenuto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le variazioni di competenza e di cassa dell’esercizio 2020, Bilancio 2020-

2022, come rappresentato nel Documento istruttorio (Allegato 1/A) e nel Prospetto di dettaglio 
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della variazione (Allegato 1/B) predisposti dal Servizio Contabilità e Bilancio, allegati alla pre-

sente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. DI INCARICARE il Servizio Contabilità e Bilancio di adottare tutti gli atti necessari alla presente 

variazione. 

3. DI TRASMETTERE la presente delibera per conoscenza agli Assessorati competenti, ai sensi 

della L.R. n. 14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Salvatore Mele 

 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 


