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                                            DELIBERAZIONE N. 44 DEL 15/06/2020 

Oggetto: Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011. Nuova 

istituzione capitoli di entrata e di spesa. 

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. 

VISTE le proposte di variazione al Bilancio del Servizio Tecnico per l'iscrizione di entrate, con le relative 

spese, derivanti da trasferimenti finalizzati alla realizzazione di progetti specifici, per complessivi euro 

1.741.564,19, e la rimodulazione degli stanziamenti di entrata e di spesa del già esistente progetto 

INTENSE per complessivi euro 91.272,00. 

RITENUTO di dover dar seguito a quanto previsto dall’articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, incentivi per funzioni tecniche, per complessivi euro 1.350.000,00. 

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

predisposti dal Servizio Contabilità e Bilancio. 

RITENUTO di dover procedere, alla variazione del Bilancio 2020-2022, al fine di consentire l'iscrizione 

delle nuove entrate vincolate e delle relative spese. 



 
  

 DELIBERAZIONE N.  44      

 DEL   15/06/2020 

 

 

  2/2 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio. 

Tutto ciò visto, preso atto e ritenuto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le variazioni di competenza e di cassa del Bilancio 2020-2022, come rappre-

sentato nel Documento istruttorio (Allegato 1/A) e nel Prospetto di dettaglio della variazione 

(Allegato 1/B) predisposti dal Servizio Contabilità e Bilancio, allegati alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. DI INCARICARE il Servizio Contabilità e Bilancio di adottare tutti gli adempimenti 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 

 


