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DELIBERAZIONE N. 36 DEL 26/05/2020 

Oggetto:  Verifica delle entrate e delle spese dell'esercizio 2019. 

Prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019. 

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. 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo al risultato di amministrazione. 

RITENUTO di dover procedere, previa verifica di tutte le Entrate e di tutte le Spese, all’aggiornamento 

del prospetto del Risultato di Amministrazione presunto 2019, dell’Elenco analitico degli accantona-

menti e dei vincoli dell’Avanzo allegati al Bilancio di pluriennale 2020-2022 approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020, nelle more dell'approvazione del conto consun-

tivo 2019, al fine di consentire l'utilizzo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di ammini-

strazione presunto. 

VISTI: l’Allegato a) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019; l’Allegato a/1 Elenco delle 

risorse accantonate nell’Avanzo; l’Allegato a/2 Elenco delle risorse vincolate nell’Avanzo; l’Allegato b 

Elenco delle Entrate e delle Spese. 
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RILEVATO che, sulla base dei dati contabili attualmente risultanti dall’attività di riaccertamento dei 

residui al 31/12/2019 effettuata da parte dei Servizi dell’Agenzia alla data di elaborazione dei prospetti 

allegati, il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ammonta ad euro 166.433.714,70 così 

composto:  

 Parte accantonata pari ad euro 147.429.949,89 ־

 .Parte vincolata pari ad euro 19.003.764,81 ־

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori sulla presente proposta di rideterminazione dell’Avanzo 

di amministrazione presunto, finalizzato all’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato e 

accantonato al Bilancio di previsione prima dell’approvazione del Rendiconto 2019, 

Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il preconsuntivo delle entrate e delle spese al 31.12.2019 che aggiorna il 

risultato presunto allegato al Bilancio pluriennale 2020-2022, composto dai seguenti allegati 

alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale:  

 ;Allegato a) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ־

  ;Allegato a/1) Elenco delle risorse accantonate nell’Avanzo ־

  ;Allegato a/2) Elenco delle risorse vincolate nell’Avanzo ־

 .Allegato b) Elenco delle Entrate e delle Spese ־

2. 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 

 


