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Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

  

Il Direttore Esecutivo 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata 

su proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene 
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disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore 

esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 

gennaio 2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia 

regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della 

medesima Agenzia per un periodo di cinque anni e comunque fino alla elezione 

del nuovo Presidente della Regione; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 contenente le norme di “Indirizzo, 

controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

PREMESSO che ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’Agenzia Conservatoria delle 

Coste adotta il Bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

VISTE le leggi regionali n. 4 e n. 5 del 25.02.2021 con le quali il consiglio regionale ha 

approvato la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2021-2023;  

VISTA  la nota prot. n. 2021/4876 del 11.02.2021 dell’Assessorato della 

programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Servizio Bilancio, 

con la quale si comunicano gli stanziamenti a favore degli enti e delle Agenzie 

regionali così come definite con deliberazione della Giunta regionale n. 4/26 del 

5.02.2021; 

VISTI  gli schemi del bilancio di previsione 2021-2023 secondo i criteri e gli schemi di 

cui al d.lgs. 118/2011; 
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CONSIDERATO che il documento contabile relativo al Bilancio di Previsione 2021-2023 è redatto 

in conformità agli stanziamenti del Bilancio regionale e ai documenti 

programmatici citati in premessa; 

ACQUISITO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 26.04.2021; 

  

DETERMINA 

ART. 1 di approvare, in conformità alle modalità previste dal d.lgs. 118/2011, lo 

schema di bilancio di previsione 2021-2023 nelle risultanze di cui all’allegato 

Quadro Generale Riassuntivo; 

ART. 2 di approvare i seguenti schemi ed allegati al bilancio di previsione 2021-2023 

previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati: 

1) bilancio di previsione entrata; 

2) bilancio di previsione spese; 

3) riepilogo generale entrate per titoli; 

4) riepilogo generale spese per titoli; 

5) riepilogo generale delle spese per missioni; 

6) quadro generale riassuntivo; 

7) bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

8) allegato a) Risultato di amministrazione presunto – Tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2021 di 

riferimento del bilancio di previsione); 

9) allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2020 di riferimento 

del bilancio; 
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10) allegato C) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione; 

11) nota integrativa al bilancio; 

 

 

ART. 3 di allegare alla presente determinazione i prospetti relativi all’articolazione delle 

tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ai fini della 

trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione. 

ART. 4 di allegare alla presente determinazione il Piano degli Indicatori e dei risultati di 

previsione degli organismi e degli enti strumentali in contabilità finanziaria delle 

Regioni (allegato 3); 

 

 
Cagliari, 29.04.2021    
 
 Il Direttore Esecutivo 

 

 Dott. Giovanni Piero Sanna 
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