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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 03/01/2020 

Oggetto:  Rendiconto dell’esercizio 2018. 

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 stret-

tamente necessario all’approvazione del disegno di legge concernente “Norme di semplificazione ra-

zionalizzazione 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; 

VISTI gli artt. 11 e 63 del D.Lgs n. 118/2011, sul rendiconto generale delle amministrazioni pubbli-

che; 

VISTA la Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, di approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020, re-

sa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018; 

VISTA la Deliberazione n. 23 del 12 aprile 2019, che approva il bilancio pluriennale 2019-2021, ese-

cutiva per decorrenza dei termini, provvista del nulla osta di cui alla Deliberazione della Giunta Re-

gionale n. 24/19 del 27 giugno 2019;  

VISTE le risultanze di cassa di Unicredit Banca, istituto tesoriere dell’Agenzia fino al 31 dicembre 

2018, corredate di tutti gli allegati, pervenute in data 28 agosto 2019; 
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VISTA la Delibera n. 50 del 18 settembre 2019 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 di-

cembre 2018, di variazione degli stanziamenti degli esercizi del bilancio 2018 e di previsione 2019 al 

fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, con 

conseguente adeguamento dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato finale di spesa del 

2018 ed iniziale di entrata del 2019; 

VISTI la relazione sul rendiconto e gli allegati che comprendono il conto del bilancio relativo alla ge-

stione finanziaria, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica 

degli equilibri, il conto economico e lo stato patrimoniale, la nota integrativa economico-patrimoniale, 

predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs n. 118/2011. 

PRESO ATTO delle risultanze derivanti dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di 

€ 143.555.329,18 così composto: 

1. € 131.295.707,74 per le seguenti quote accantonate 

- € 28.672,88 per accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo residui 

perenti; 

- € 1.060.000,00 per accantonamento del fondo residui perenti; 

- € 3.431.448,04 per accantonamento del fondo relativo alla quota del rischio di soccomben-

za dei contenziosi in essere, secondo le valutazioni dell’ufficio legale interno, tenuto conto 

delle “significative probabilità di soccombere”; 

- € 4.615.000,00 per accantonamento del sistema premiante del 2018 per il personale in ap-

plicazione di quanto previsto dal paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011; 

- € 12.992.080,10 per la quota accantonata per sostenere il costo annuale del passaggio al 

CCRL del personale, secondo la quantificazione di cui alla Deliberazione regionale n.28/1 

del 26 luglio 2019; 

- € 83.873.697,32 per accantonamento del trattamento di fine rapporto dovuto al 31 dicem-

bre 2018 agli operai assunti a tempo indeterminato; 

- € 25.294.809,40 per accantonamento del costo presunto che deriverebbe dall’applicazione 

del CCNL 2010-2012 ai dipendenti in forze al 31/12/2018, pari a circa 7,7 milioni di euro 

per anno, calcolato per difetto in riferimento all’ultimo quinquennio; 

2. € 12.259.621,44 per le seguenti quote vincolate  

- € 12.014.045,87 per vincoli da trasferimenti; 
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- € 245.575,57 per vincoli formalmente attribuito dall'allora Ente Foreste in sede di riaccer-

tamento straordinario. 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dell’Agenzia 

Tutto ciò visto e preso atto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il rendiconto dell'esercizio 2018 composto dai prospetti redatti secondo gli 

schemi dell'allegato n. 10 al D.Lgs n. 118/2011: 

- il conto delle entrate; 

- il conto delle spese; 

- il quadro generale riassuntivo; 

- gli equilibri di bilancio; 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- il prospetto sulla composizione del fondo pluriennale vincolato; 

- il prospetto sulla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- l’elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione; 

- il conto economico 

- lo stato patrimoniale 

- la relazione sulla gestione 2018; 

- la nota integrativa economico-patrimoniale 

- il prospetto dei costi per missione 

2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Dott. Salvatore Mele 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Giovanni Caria 

 


