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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31/12/2019 

Oggetto:  Bilancio pluriennale 2019-2021. Esercizio 2019 Variazione di competenza e di cassa per la 

regolarizzazione del pagamento del TFR operai 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. 4 comma 1, lett. s) della 

L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, al Dott. Giovanni Caria è stato conferito l’incarico di Commissario 

Straordinario dell’Agenzia, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione del disegno di legge concernente “Norme di 

semplificazione razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione 

amministrativa nell’ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti 

pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale” e comunque per un periodo non 

superiore a sei mesi; 

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 Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del giorno 12 aprile 

2019, che approva il bilancio pluriennale 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge. 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla copertura finanziaria della spesa di Euro 

2.400.000,00 necessaria per consentire la regolarizzazione dei sospesi di uscita relative alle paghe 

del 2019, dovute per obbligo derivante dal contratto di lavoro oltre all’impegno della relativa quota 
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della mensilità di dicembre, non avendo potuto procedere alle necessarie variazioni al bilancio di 

previsione di assestamento per assenza dell’organo competente ad adottare le variazioni di 

bilancio dal 02 ottobre 2019; 

VISTA la nota del Servizio Personale, prot. n. 16468 del 12/12/2019, avente ad oggetto la richiesta 

di utilizzo di una quota di avanzo accantonato per il Trattamento di fine rapporto degli operai, per la 

quota erogata nel 2019 e accantonata negli esercizi precedenti; 

CONSIDERATO che il Rendiconto 2018 non è stato ancora approvato e, visto l’obbligo di 

provvedere alla regolarizzazione dei sospesi entro l’esercizio, come previsto dai principi contabili, 

si provvede ad apportare la variazione al Bilancio pluriennale 2019-2021 – Esercizio 2019 in 

termini di competenza e di cassa come rappresentato negli Allegato 1/A e 1/B predisposti dal 

Servizio Contabilità e Bilancio e allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio. 

ATTESO che l’attività di cui alla presente deliberazione rientra nelle competenze del Commissario 

Straordinario, 

Tutto ciò visto e preso atto 

DELIBERA 

DI APPROVARE la variazione al bilancio 2019-2021, in termini di competenza e di cassa, 

rappresentata dettagliatamente negli allegati 1/A e 1/B alla presente delibera, per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

DI TRASMETTERE la presente delibera agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. n. 14/95. 
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DI INVIARE la variazione al tesoriere come previsto dall’art. 10 c.4 del D.lgs. 118/2011. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Salvatore Mele 

 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 


