
Agenzia FORESTAS Ufficio del Collegio dei Revisori 
Parere sulla proposta di deliberazione relativa a Rendiconto 2018 

Verbale n. 1 del 2 gennaio 2020. 
L’anno 2020, il giorno 2 gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica dal 02/10/2019, giusta 
Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 93, nelle persone di: 

- Dottoressa Agostina Chiodino, Presidente 

- Dottoressa Francesca Orro, Componente 

- Dottor Antonio Libero Sanciu, Componente 

operando ai sensi e nel rispetto: 

 dello statuto dell’Agenzia Forestas di cui all’allegato alla Delib. G.R. n. 68/6 del 20.12.2016; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

Premesso, che: 

- ha ricevuto in data 02/10/2019 la proposta di Delibera dell’Amministratore Unico; 

- lo scrivente Collegio nella riunione di insediamento del 17/10/2019 ha iniziato l’esame del 
Rendiconto per l’esercizio 2018; 

- in data 02/10/2019 è decaduto l’Amministratore Unico dell’Agenzia regionale; 

- in data 31/12/2019 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale; 

- in data 02/01/2020 è stata trasmessa ai Revisori la proposta di Delibera del Commissario 
Straordinario, corredata degli allegati, invariati, rispetto alla documentazione trasmessa in 
data 02/10/2019; 

Rilevato che: 

- l’attività di controllo nel corso del 2018 è stata svolta dal precedente Collegio, come da 
verbali depositati presso l’Agenzia; 

- dai verbali dell’Organo di Revisione, non emergono rilievi in relazione a gravi irregolarità 
contabili o gravi anomalie gestionali e non sono state suggerite misure correttive non 
adottate dall’Ente; 

- il Collegio dei Revisori con verbale n. 7 del 17.09.2019 ha espresso parere favorevole sul 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, nonché sulla variazione 
del FPV. 

Visti: 

 la L.R. 27/04/2016 n.8; 

 la L.R. n.14/1995, art.6, “Revisione Economico Finanziaria”; 

 il Decreto del Presidente Regione Sardegna n. 157 del 31/12/2019, avente ad oggetto la 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia, nella persona del Dott. Giovanni Caria, 
giusta Deliberazione di G.R. 42/42 del 22/10/2019; 

 la Delibera della G.R. n.19/23 del 28/04/2015, che dispone le modalità ed i tempi di attuazione 
per gli Enti e le Agenzie Regionali del D.Lgs. n.118/2011; 

 la Delibera n.36 del 17/05/2018, di approvazione del Bilancio Pluriennale 2018/2020; 

 le risultanze del conto del Tesoriere Unicredit Banca al 31/12/2018; 

 la Delibera dell’A.U. n. 50 del 18/09/2019 di Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi al 
31/12/2018, di variazione degli stanziamenti degli esercizi 2018 e la previsione 2019, al fine 
di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili al 31/12/2018, con conseguente 



 

adeguamento dello stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato finale-parte spesa- del 
2018 ed iniziale- parte entrata- del 2019. 

L’Organo di Revisione, a conclusione delle verifiche sui documenti prodotti dall’Agenzia, tenuto, 
anche, conto del verbale n.09 del 01/09/2019, esteso dal Collegio in carica nel 2018, 

attesta che: 

il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo pari ad euro 
143.555.329,18, così composto: 

Parte accantonata euro 131.295.707,74, così composta: 

- f.do crediti di dubbia esigibilità: € 28.672,88; 
- fondo residui perenti: € 1.060.000,00; 
- accantonamento per transito CCRL: € 12.992.080,10; 
- accantonamento per CCNL 2010/2012: € 25.294.809,40; 
- accantonamento sistema premiante 2018: € 4.615.000,00; 
- accantonamento fondo contenzioso: € 3.431.448,04; 
- accantonamento TFR al 31/12/2018: € 83.873.697,32. 

Parte vincolata euro 12.259.621,44, così composta: 

- vincoli derivanti da trasferimenti: € 12.014.045,87; 
- altri vincoli: € 245.575,57 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto esprime parere favorevole 

 sulla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario relativa al Rendiconto dell’esercizio 
2018.  

Cagliari, 2 gennaio 2020 

L’Organo di revisione: 

Dottoressa Agostina Chiodino, Presidente 

Dottoressa Francesca Orro, Componente 

Dottore Antonio Libero Sanciu, Componente. 


