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INTRODUZIONE

L’Ente Foreste è uno dei soggetti pubblici più rappresentativi tra quelli deputati alla salvaguardia e valorizzazione della risorsa ambientale, collocandosi tra

i primissimo posti nel contesto nazionale ed occupando una posizione di significativo rilievo nell’ambito regionale. Essendo la risorsa ambiente al centro

delle decisioni politiche, amministrative e imprenditoriali sempre più si assiste ad una crescente pressione per una legislazione ambientale uniforme e

standard più severi. L’Unione Europea è costantemente impegnata nel dare obiettivi via via più stringenti ai propri Stati membri come ad esempio quelli

finalizzati alla limitazione delle emissioni di gas serra e all’aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ed il Governo italiano, come parimenti le

Regioni, sempre più sono attivi nella politica ambientale.

Oltre alle numerose funzioni attribuite all’Ente con la legge regionale n.24/99 (peraltro aumentate significativamente negli anni con ulteriori disposizioni

normative) è di fondamentale importanza evidenziare le numerose altre insite nella natura stessa dell’Ente. La capillare e diffusa presenza sull’intero

territorio regionale fa di questa struttura pubblica quella che più di tutte riesce ancora a rappresentare lo stato. Laddove altre amministrazioni pubbliche

stanno arretrando se non addirittura sparendo L’Ente Foreste ancora garantisce la propria presenza.

Grazie a questo l’Ente Foreste è oggi per la Sardegna lo strumento operativo (certamente il più grande e forse oramai anche l’unico) in grado di

contrastare attivamente il fenomeno dell’abbandono e spopolamento delle campagne e dei centri urbani dell’entroterra, presidiando il territorio e

sostenendo capillarmente le piccole realtà economiche ancora esistenti proprio in virtù delle risorse finanziarie ad esso assegnate.

Se da una parte è unanimemente riconosciuta la significativa importanza della risorsa ambientale, non altrettanto visibile è il ritorno di quanto investito

economicamente nella sua salvaguardia e valorizzazione. Ancora oggi, ad esempio, l’opinione pubblica considera come principale indicatore dell’efficienza

ed utilità dell’Ente più la produzione di materia prima legno piuttosto che l'insieme delle esigenze materiali e spirituali soddisfatte in favore della collettività

come la difesa idrogeologica del territorio, il grado di naturalità, complessità, biodiversità etc.
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Purtroppo per le generali crescenti difficoltà economiche si è assistito negli anni ad una progressiva e sostanziale riduzione delle risorse destinate alla

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e, in questo caso, di quelle destinate all’Ente Foreste pur rimanendo questa struttura di fondamentale

importanza per l’attuazione delle politiche ambientali regionali. La mancanza di reintegro delle risorse umane fisiologicamente e progressivamente

invecchiate ha contribuito poi alla contestuale riduzione di efficienza operativa della struttura a dispetto delle sempre maggiori competenze ad essa

affidate.

La struttura organizzativa dell’Ente Foreste (nata nel 2001 e successivamente modificata nel 2007 e 2013) risente inoltre di significative carenze di

personale. Si segnala ad esempio che per la copertura delle tredici posizioni dirigenziali sono disponibili solo sette dirigenti in organico risultando pertanto

vacanti due servizi della Direzione Generale e quattro servizi territoriali. I servizi centrali sono ricoperti facendo ricorso all’istituto dell’interim, il servizio

territoriale di Sassari mediante l’assegnazione temporanea del dirigente da altra amministrazione regionale ed i servizi territoriali di Oristano, Lanusei e

Tempio con funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale ex legge regionale 31/98.

A fronte della anzidetta sostanziale importanza dell’Ente Foreste nel settore della gestione ambientale, l’attuale esecutivo regionale rilevando alcune

criticità in parte riferite all’assetto organizzativo dell’Ente ed in parte alle modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, con deliberazione n. 32/12 del

7.8.2014 ha costituto presso la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente un gruppo di lavoro incaricato di studiare e di predisporre un disegno di legge

organico di riorganizzazione dell’Ente Foreste e riordino complessivo della materia forestale.

Le principali criticità rilevate sono state: la presenza nella governance di un Consiglio di amministrazione formato da cinque consiglieri, in contrasto con gli

orientamenti recenti sia a livello nazionale che con l’esito referendario del 6 maggio 2012; la carenza di una programmazione generale coerente e

sinergica con le politiche di sviluppo regionale che ricomprenda la pianificazione di dettaglio riferita a tutte le competenze che l’Ente deve svolgere, che, in

qualche caso, possono risultare dispersive e sovrapporsi ad altre realtà territoriali anche di tipo economico; l’esigenza di un miglior coordinamento e

definizione di ruoli nei rapporti tra Enti ed altre istituzioni (Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, Protezione civile, Assessorato dell’Agricoltura e
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Riforma Agro-Pastorale, Agenzie per agricoltura, ecc); la carenza di un efficace sistema integrato di pianificazione, gestione e controllo dell’attività

istituzionale ascritta che consenta un costante e compiuto riscontro tra input fornito all’Ente e output reso; eccessiva rigidità nella gestione ed utilizzazione

del personale che non consente un utilizzo razionale ed economicamente più sostenibile delle risorse umane.

Il disegno di legge dovrà fondarsi principalmente sul rilancio dell’attività dell’Ente Foreste, su una migliore valorizzazione, anche economica e sociale, del

patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, sulla ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali, di razionalizzazione della gestione delle

competenze e degli obiettivi in funzione delle attività con rivisitazione della struttura organizzativa ormai superata anche attraverso l’analisi comparata con

altre realtà regionali.

L’esecutivo regionale con deliberazione n.43/30 del 28.10.2014 ha in tal senso provveduto a nominare quale Commissario straordinario dell’Ente Foreste

della Sardegna il Prof. Giuseppe Pulina con il compito di gestione dell’Ente per il tempo necessario all'approvazione della legge regionale di riforma.

Con la Legge Finanziaria Regionale n. 5 e con la Legge di Bilancio n. 6 del 9.3.2015 è stato concesso all’Ente Foreste un contributo di funzionamento

inferiore a quello del 2014 con contestuale abrogazione della precedente riduzione del 70% dell’aliquota Irap (riportata dal 2,55% all’8,50%). Tale

incrementando ha determinato, di fatto, un aumento della previsione di spesa di circa 7 milioni di euro che, se non compensato in sede di assestamento

regionale, comporterà il blocco delle attività dell’Ente già dal primo semestre dell’anno a causa dei pesanti tagli che si è reso necessario apportare alle

spese di funzionamento (fino all’83%) per poter chiudere il bilancio in pareggio.

Per evidenziare l’andamento del contributo negli anni, di seguito sono riportati sinteticamente gli importi dal 2009 al corrente esercizio finanziario

unitamente all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
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Avanzo di Amministrazione

anno
Contributo
ordinario

Aliquota
IRAP

Differenza
rispetto al

contributo 2015

presunto:

utilizzo
investimenti

presunto:

utilizzo fondi
riserva e spese

correnti

assestato:

utilizzo
investimenti

assestato:

utilizzo fondi
riserva e spese

correnti

utilizzato anni
successivi

totale presunto
Totale da

consuntivo

2009 177.950.000,00 8,50 +17.255.000,00 6.634.000,00 8.866.000,00 n.d. n.d. 15.500.000,00 24.882.115,02

2010 180.000.000,00 8,50 +19.305.000,00 4.896.000,00 4.627.000,00 1.433.969,21 3.057.250,36 11.588.849,77 9.523.000,00 25.603.069,34

2011 178.500.000,00 8,50 +17.805.000,00 12.588.849,77 10.724.000,00 5.909.145,41 1.502.000,00 23.312.849,77 30.723.995,18

2012 177.000.000,00 8,50 +16.305.000,00 3.793.000,00 7.913.000,00 8.130.000,00 1.867.121,24 11.706.000,00 21.703.121,24

2013 163.700.000,00 2.55 +3.005.000,00 818.300,00 15.061.700,00 5.833.422,27 4.463.000,00 15.880.000,00 26.176.422,27

2014 161.000.000,00 2.55 +305.000,00 2.580.000,00 9.220.000,00 1.656.050,00 10.072.311,09 11.800.000,00 23.528.361,09

2015 160.695.000,00 8,50 0.00 462.400,00 11.337.600,00 - - 11.800.000,00 -

Si noti il forte calo del contributo negli anni 2013 e 2014 dovuto, come già evidenziato, alla riduzione dell’aliquota IRAP e, nonostante il rispristino di tale

imposta alla percentuale originaria, il permanere del contributo sugli stessi ordini di grandezza per il 2015.

Tale pesante riduzione di contributo ha reso necessario utilizzare l’avanzo presunto di amministrazione per dare copertura a buona parte

dell’accantonamento del TFR che maturerà nel 2015, solo parzialmente ai fondi di riserva e solo residualmente alle spesa di investimento.

Ulteriore precisazione merita la dilatazione e successiva contrazione del contributo per la nota vicenda del CCNL operai, impiegati e quadri tra gli esercizi

2010 e 2011. Anche qui si evidenzia come, per poter chiudere il bilancio e far fronte alla problematica del ripristino dell’aliquota IRAP, sia stato necessario

ridurre le somme che prudenzialmente erano state riversate sui fondi di riserva in attesa dell’esito dei ricorsi pendenti.
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In ultimo si deve evidenziare con la dovuta importanza che nel periodo 2009-2014 si è provveduto ad iscrivere circa 38.000.0000 di euro nei capitoli relativi

al T.F.R. fino a quel momento non accantonato.

Alla luce di quanto appena esposto e come più avanti specificato le risorse disponibili sono pertanto state destinate a coprire le spese di obbligazioni già

giuridicamente perfezionate e quelle utili a garantire il funzionamento dell’Ente almeno fino al mese di agosto considerando situazioni ordinarie di

prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico.
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La pesante riduzione del contributo ordinario ha reso indispensabile ricorrere all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto per coprire solo

parzialmente i fondi di riserva, per dare copertura a buona parte delle spese correnti e solo in maniera residuale per coprire le spesa di investimento.

Problematiche legate alla carenza di risorse finanziarie

Con la già menzionata L.R. n° 6 del 9/3/2015 (Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017) l’Amministrazione Regionale ha stanziato

160,7 milioni di euro quale contributo ordinario di funzionamento dell’Ente Foreste per il 2015. Un contributo inferiore a quello di dieci anni fa di quasi 6

milioni, nonostante in questi anni si sia applicato il rinnovo di alcuni contratti integrativi regionali, contratti collettivi nazionali e si sia proceduto alla

stabilizzazione di oltre 800 operai.

Il bilancio redatto risente, come già evidenziato, della diminuzione di ulteriori 305.000 euro rispetto al contributo assestato per l’anno 2014, di 3.005.000

euro rispetto al contributo assestato per l’anno 2013, di 16.305.000 euro del suddetto contributo regionale rispetto al 2012, di 17.805.000 rispetto al 2011 e

di 19.305.000 euro rispetto al 2010, pur essendo stata ripristinata dal 2015 l’aliquota Irap per intero (per l’Ente rappresenta un maggior onere pari a circa 7

milioni).

Tali riduzioni ed il mancato adeguamento del contributo al maggior onere derivante dall’Irap non consente la copertura di importanti spese correnti, se non

per la prima parte dell’anno, il cui mancato finanziamento comporterà conseguentemente una riduzione dell’attività connessa alla campagna AIB e ad

eventuali interventi PC nonché della normale attività forestale nei compendi amministrati.
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Ciò in quanto, a causa della mancanza di risorse, si è dovuto:

 ridurre ulteriormente di € 261.000 (-43%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento per noleggio di mezzi meccanici, principalmente utilizzati per

la realizzazione e la manutenzione delle fasce parafuoco e delle piste forestali in zone particolarmente impervie;

 ridurre di € 1.655.600 (-55%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento per la manutenzione ordinaria dei mezzi, carburanti, pneumatici ecc.;

 ridurre di € 231.000 (-55%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento per la manutenzione straordinaria dei mezzi;

 ridurre di € 165.500 (-77%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento per beni di consumo per l’attività AIB e di protezione civile;

 ridurre di € 130.000 (-81%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento per attrezzature per l’attività AIB e di protezione civile;

 ridurre di € 796.000 (-83%) rispetto al 2014 assestato lo stanziamento destinato all’acquisto di materiale di consumo da utilizzarsi nell’attività di

gestione dei compendi forestali.

Vi è stata poi una riduzione generalizza di tutte le altre spese correnti relative alle spese di funzionamento di un ulteriore 24% (€ -861.000) rispetto al 2014

assestato.

Anche gli investimenti non trovano la copertura necessaria al fabbisogno.

Per i motivi sopraesposti il bilancio che di seguito si illustra presenta una copertura limitata alle spese obbligatorie e con importi relativi alle altre spese

contenuti in genere entro i due dodicesimi dell’assestato 2014, con una quasi totale assenza di investimenti.

Direttive Regionali

Nella redazione del bilancio sono stati verificate e rispettate le indicazioni di cui ai seguenti documenti:
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 Delibere della Giunta Regionale n. 13/10 del 15/03/2011, n. 30/6 del 3/8/2010 e n. 23/15 del 29/05/2012,

 note Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sardegna n. 5860 del 9.08.2010, n. 8596 del

19.11.2010, n. 6418 del 19.08.2011, n. 10581 del 18.11.2013, n. 2080 del 20/3/2015.

Inoltre, in riferimento agli impegni di bilancio relativi alle quote annue del TFR relativo agli Operai a tempo indeterminato e all’accantonamento al relativo

fondo, operato negli esercizi 2014 e precedenti, per procedere al progressivo accantonamento del debito maturato negli anni pregressi a titolo di

trattamento di fine rapporto, si provvederà in sede di chiusura dell’esercizio 2014, ai sensi del parere rilasciato dal Assessorato Regionale della

Programmazione n. 11207 del 16/12/2011, a mantenere in bilancio gli impegni formali assunti a titolo di quota annua del TFR anche se relativi all’annualità

2012, senza applicare l’istituto della perenzione amministrativa;

Spese per il personale

Complessivamente la spesa prevista per il personale e oneri riflessi è pari a € 157.742.000,00, con un’incidenza del 94,13% sul totale della spesa corrente

pari a € 167.573.966,67, al netto dei Fondi di Riserva e perenzioni e delle spese correnti correlate ad accertamenti d’entrata. In realtà al dato nella

funzione obiettivo 01 Personale andrebbe sommato il dato relativo alla spesa per gli accertamenti sanitari, alla spesa per i dispositivi di protezione

individuale ed a quella per gli indumenti da lavoro (€ 2.901.250,00 complessivi), con un totale di € 160.643.250,00. Sommando tali cifre l’incidenza delle

spese del personale sul totale della spesa corrente come sopra evidenziata salirebbe al 95,86%.

All’interno di tale voce si evidenzia in particolare:

1. l’iscrizione nel fondo per stabilizzazioni del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per il reclutamento e le progressioni

della somma di euro 950.000 quale prima tranche del piano triennale del fabbisogno di personale dell’Ente, da realizzarsi senza risorse aggiuntive

specificamente destinate ma, a parità di contributo, attraverso i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute (art. 3, c. 5, D.L. n.
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90/2014) e dalla compressione di altre voci di spesa. I costi del programma vengono imputati a bilancio in relazione alla verosimile conclusione

delle relative procedure, in modo tale da garantire la copertura a regime del costo dell’intero programma;

2. una ulteriore riduzione delle spese comprimibili di euro 190.000 (-11%) rispetto al 2014.

Per quanto concerne lo stanziamento per lo straordinario si precisa che l’assegnazione delle risorse per lavoro straordinario agli impiegati in

misura non proporzionale rispetto alle risorse stanziate per gli operai, si osserva che il fenomeno ha almeno tre motivazioni:

a) Carenze d’organico delle figure impiegatizie: Il numero degli impiegati e quadri dell’Ente è altamente deficitario rispetto alla dotazione

organica: al 31/12/2014 risultavano infatti presenti 334 impiegati e 80 quadri, a fronte di una dotazione organica prevista di, rispettivamente,

642 e 103 unità. La carenza di organico obbliga a disporre il lavoro straordinario delle unità presenti.

b) Disciplina contrattuale: il CIRL dei dipendenti dell’Ente Foreste prevede il pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario anche in

caso di recupero, attraverso riposi compensativi, delle ore di straordinario effettuate.

c) Aspetti organizzativi: gli impiegati dell’Ente, in particolare quelli del ruolo tecnico, sono coinvolti nell’attività antincendio, di protezione civile e in

un elevato numero di progetti speciali assegnati alla gestione dell’Ente dalla stessa RAS. Trattandosi di attività extra-ordinem, essa dà

tipicamente origine alla prestazione di lavoro straordinario;

3. la previsione dello stanziamento della quota di accantonamento TFR, in base al disposto dell’articolo 2120 del Codice Civile, che maturerà nel

2015 rispetto alla quale si è provveduto a stanziare euro 4.000.000 per il 2015. Lo stanziamento per far fronte al pagamento del TFR agli operai

che presumibilmente cesseranno per pensionamento nel corso del 2015 è confermato in euro 1.900.000 sul cap. SC02.0060. Viene inoltre

stanziato l’importo di euro 600.000 sul cap. SC02.0061 relativo alla corresponsione di anticipazioni TFR ai dipendenti (articolo 2120 Codice Civile,

come modificato dalla Legge n. 297/1982);
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4. la previsione tiene conto degli importi necessari al pagamento delle retribuzioni al netto degli aumenti previsti dal CCNL 2010-2012 (attualmente

disapplicato come da D.G.R. n. 23/15 del 29/5/2012) e comprensiva di euro 800.000 per gli importi necessari al pagamento dal 01/01/2015 degli

scatti di anzianità maturati e non erogati nel quadriennio 2011-2014 (art. 9 comma 1 DL 78/2010), secondo il parere espresso dalla Ragioneria

dello Stato nei confronti di ANAS SpA e salvo espresso contrario avviso del Collegio dei Revisori e della Direzione Generale dell’organizzazione e

del personale della RAS;

5. lo stanziamento dei capitoli relativi alle retribuzioni dei dirigenti è stato quantificato tenendo conto delle retribuzioni attualmente in godimento. La

D.G.R. n. 8/5 del 25/2/2015 stabilisce che il contratto integrativo 2008-2009 sottoscritto dal CORAN il 21/3/2014 non deve trovare applicazione ma

deve essere rinegoziato. A tale scopo la legge finanziaria 2015 destina per il 2015 euro 305.000. Lo stanziamento è stato iscritto nell’apposito

fondo.

Si segnala peraltro che i fondi stanziati per la contrattazione 2008-2009 sono inferiori di circa 810.000 euro al costo derivante dall’applicazione del

CIRL sottoscritto nel 2014 e rispetto al quale pende giudizio. Pertanto è necessario prevedere tale importo nei fondi di riserva.

L’Ente con 6.285 dipendenti (compresi gli oltre 1.700 operai attualmente a tempo determinato), presta particolare attenzione alle politiche di incentivazione

e formazione del personale con una previsione di spesa di 4.797.000 euro per il 2015. Si evidenzia che le tabelle retributive del CIRL per operai e

impiegati e del CIRL dirigenti dell’Ente prevedono l’importo del premio di risultato per livello contrattuale (sottoposto ad eventuale decurtazione sulla base

del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle assenze effettuate), di modo che l’importo individuale del premio non discende dalla ripartizione di un

fondo, ma è predeterminato al pari delle retribuzioni. L’ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è dunque direttamente correlato al

numero dei dipendenti in servizio. Inoltre le risorse del sistema premiante vengono erogate a seguito di valutazione della performance organizzativa

individuale, secondo il sistema di valutazione approvato con delibera CdA n. 145 del 11.09.2014. La previsione è formulata tenendo conto delle cessazioni

dal servizio, ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010.
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Contabilizzazione dei lavoratori impiegati in progetti specifici.

Anche per il 2015 viene confermata la modalità di contabilizzazione delle spese del personale impiegato in progetti speciali (Programmi comunitari,

Rinaturalizzazione, ecc.), avviata nel 2009. In pratica tali spese e i relativi oneri riflessi verranno contabilizzati sugli ordinari capitoli di bilancio dedicati alle

spese del personale e non sui capitoli di titolo II riguardanti i singoli progetti. Tale modalità di contabilizzazione presenta diversi vantaggi:

- permette di calcolare in modo diretto le spese per il personale, mentre nei bilanci 2008 e precedenti per ottenere tale dato occorreva sommare al

totale delle spese sostenute sui capitoli dedicati al personale la quota di spese del personale che venivano addebitate ai capitoli dedicati ai

progetti;

- permette all’Ente l’applicazione corretta della codifica SIOPE1. Pur non essendo al momento obbligatoria, tale codifica è indispensabile in quanto il

sistema contabile SIBEAR la utilizza quale punto di raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale;

- permette di evidenziare l’importo dei “recuperi” derivanti dalla rendicontazione delle spese del personale su tali progetti in quanto gli stessi importi

vengono riversati dai capitoli dedicati ai vari progetti in altrettanti capitoli in conto entrata del bilancio dell’Ente.

Equilibrio di parte corrente

Se si considera che il contributo ordinario della Regione Autonoma della Sardegna è attualmente pari a 160,7 milioni di euro e che l’Ente deve

obbligatoriamente sostenere una serie di altre spese correnti non comprimibili si evidenzia un apparente squilibrio di parte corrente. In particolare le spese

di parte corrente sono complessivamente pari a € 175.653.000,00, mentre le entrate di parte corrente sono pari a € 164.315.400,00, con uno squilibrio di €

1
Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla

collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l’ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.
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11.337.600,00, dovuto alla presenza nel titolo primo del fondo di riserva per spese obbligatorie, del fondo di riserva per spese impreviste, del fondo per la

riassegnazione degli impegni perenti per un totale di € 7.640.633,33.

Depurando le spese correnti dell’ammontare dei suddetti fondi e delle spese correlate con l’entrata, il totale delle spese correnti ammonta ad €

167.573.966,67 rispetto al totale delle entrate correnti di € 163.877.000,00. La differenza trova copertura soltanto grazie all’utilizzo dell’avanzo di

amministrazione per € 3.696.966,67.

L’avanzo di amministrazione presunto di € 11.800.000,00 è utilizzato quindi a copertura delle spese di investimento per € 462.400,00 e, per la restante

quota di € 11.337.600,00, a copertura:

 del TFR di competenza del 2015 .................................€ 3.696.966,67

 del fondo di riserva per spese obbligatorie...................€ 3.000.000,00

 del fondo di riserva per spese impreviste........................€ 640.633,33

 del fondo per la riassegnazione dei residui perenti ......€ 4.000.000,00

Si sottolinea inoltre che tra le entrate correnti sono presenti:

a) il ricavato della vendita di beni e prodotti e dalla locazione di beni patrimoniali per € 2.588.000;

b) le entrate derivanti da interessi attivi su depositi per € 320.000;

c) le entrate derivanti da contributi dal Gestore Servizi Energetici SPA, relativi ai primi due impianti fotovoltaici realizzati dall’ente per 25.000 euro.
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Trasferimenti finalizzati a particolari attività

Tra i trasferimenti a destinazione vincolata iscritti nel bilancio 2015 si segnalano:

- € 500.000 relativi al trasferimento dell’Agenzia ARGEA Sardegna, a seguito dell’adozione del percorso di utilizzo da parte dell’Ente Foreste del

personale della Società Bonifiche Sarde (L.R. del 30/12/2013 n. 40, art. 6);

- € 105.000,00 per interessi sui conti correnti vincolati da ridestinare.

Linee di attività

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (D.G.R. 53/9 del 27.12.2007), fornisce un quadro normativo di riferimento per le attività dell’Ente.

Sin dall’approvazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) ed in attesa dell’avvio della Pianificazione forestale territoriale di distretto, la

Regione Sardegna attraverso il suo Ente Strumentale, ha attivato una serie di azioni di difesa del suolo e di mitigazione degli effetti della desertificazione

mediante interventi gestione forestale.

Con la predisposizione di uno specifico programma finanziato con i fondi della L. 183/89 e della Misura 1.3 del POR 2000 – 2006, siglato attraverso la

sottoscrizione di un Accordo Quadro, sono stati attivati interventi finalizzati al recupero della funzionalità protettiva dei sistemi forestali esistenti con

l’obiettivo primario della protezione e conservazione del suolo. Successivamente la Delibera di GR 15/11 del 31.03.2009 ha inserito tra le azioni per la

ricostituzione ed il ripristino delle funzionalità protettive delle coperture forestali, anche quelle di rinaturalizzazione dei popolamenti artificiali a prevalenza di

conifere dando l’avvio al “Piano Pluriennale di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere in ambiti territoriali critici e fragili

con riferimento al dissesto idrogeologico e al rischio di desertificazione”, azione che attualmente costituisce una delle priorità gestionali nei complessi

amministrati a diverso titolo da Ente Foreste della Sardegna.
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La programmazione della sua attività avviene in un’ottica di multifunzionalità della risorsa Foresta, così come previsto dallo stesso Piano:

 Linea protettiva

L’Ente gestisce i fondi dell’Accordo Quadro del 2007. Con il “Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali di origine

artificiale in contesti litoranei” finanziato per € 7.500.000, l’azione di recupero e ripristino della funzionalità protettiva dei sistemi forestali viene estesa ai

soprassuoli litoranei a prevalenza di conifere, ai quali oggi viene riconosciuta oltre alla forte valenza protettiva contro l’erosione costiera una importante

funzione paesaggistico-culturale. Con la Deliberazione di Giunta Regionale 35/9 del 30.08.2011 il Programma in oggetto costituisce parte integrante

delle azioni di prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico previsti nella Linee 4.1.1

B del PO FESR del 2007-2013, dopo aver ricevuto l’approvazione dell’Autorità di Gestione.

 Linea naturalistico – paesaggistica. E’ prevista, anche per il 2015, attività di:

o rimboschimento, prevalentemente con specie autoctone;

o rinaturalizzazione;

o ricostituzione boschiva;

 Linea produttiva: Vendita prodotti del bosco (legnatico, sughero ecc.) vendita piantine, progetto miele, sviluppo del turismo attraverso la

concessione in uso di strutture dell’Ente con eventuale rinegoziazione delle concessioni in essere, sono alcuni dei progetti (avviati nel 2008/2009

che proseguiranno nel 2015) per la valorizzazione del patrimonio gestito.

La gestione della risorsa Foresta avviene in un’ottica di tutela della biodiversità in modo da considerare tutti gli elementi che interagiscono all’interno del

sistema ambientale.
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Ulteriori compiti dell’Ente, notevolmente impegnativi in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie impiegate, sono rappresentate dall’attività antincendi

e di protezione civile, svolti in un’ottica di protezione globale del territorio.

I) CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione per il 2015 e il Bilancio Pluriennale per gli anni 2015-2017 sono strutturati per Strategie e Funzioni Obiettivo come previsto dalla

Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11. I criteri utilizzati sono:

I) Integrità: le entrate e le spese sono iscritte al lordo degli oneri e dei proventi ad esse collegate.

II) Veridicità: le previsioni di entrata si basano su ragionevoli previsioni dei flussi dei relativi cespiti e su formali assegnazioni. Le previsioni di spesa

derivano direttamente dai programmi di attività.

III) Universalità e unità: nel bilancio sono iscritte tutte le spese e le entrate dell’Ente e queste ultime sono destinate al finanziamento di tutte le spese,

salvo casi specificamente indicati.

IV) Chiarezza: la struttura per strategie e funzioni obiettivo consente una migliore conoscibilità della destinazione della spesa.

V) Pareggio: l’ammontare delle entrate è pari all’ammontare delle spese, secondo un criterio di competenza finanziario - giuridico.
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II) STATO DI PREVISIONE DELL’ ENTRATA

UPB E000.001 Avanzo di amministrazione

Cap. EC000.001 Avanzo di amministrazione vincolato. E’ previsto uno stanziamento di € 11.800.000 quale importo presunto al 31.12.2014.

UPB E210.001 – Trasferimenti correnti della Regione per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente

Cap. EC210.002 Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalla

contrattazione collettiva per il personale dirigente dell'Ente (art. 10, L.R. 9 giugno 1999, n. 24). Lo stanziamento previsto è pari a Euro

305.000 per il 2015, stabilito con L.R. n. 5 del 9/3/2015 (legge finanziaria).

UPB E210.002 – Trasferimenti correnti dalla Regione

Cap. EC210.050 Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per funzioni istituzionali. Il contributo ordinario della Regione è attualmente

previsto pari a € 160.695.000 per il 2015, stabilito con L.R. n. 6 del 9/3/2015.

UPB E220.002 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione

dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - gestione.

Cap. EC220.002 Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame

caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale. L’importo previsto del trasferimento in oggetto è pari a € 14.000.

17/55



BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

18/55

UPB E220.005 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di

forestazione.

Cap. EC220.020 Trasferimenti dalle Amministrazioni Comunali per programmi di forestazione nelle aree interessate da forme gravi di

deindustrializzazione, da cave dismesse, ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2.- D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18 del del

11/6/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011). L’importo previsto è pari a € 14.400.

Cap. EC220.022 Interessi sui conti correnti vincolati. L’importo previsto è pari a € 105.000.

UPB E220.010 – Altri trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti.

Cap. EC220.303 Contributi e incentivi per la produzione di energia elettrica. L’importo previsto è pari a € 25.000.

UPB E310.001 –Entrate dalla vendita di prodotti e beni – Tot. 1.804.000 euro.

L’ammontare previsto dai vari Servizi Territoriali riguarda la vendita di sughero, legname, piantine e, in minima parte, miele. L’importo per capitolo è così

articolato:

Cap. EC 310.001 - Vendita di prodotti dei beni costituenti il patrimonio forestale dell’Ente: € 1.285.000,00

Cap. EC 310.002 - Vendita di prodotti dei terreni in concessione da Comuni o altri Enti Pubblici: € 515.000,00

Cap. EC 310.003 - Vendita di energia elettrica prodotta con impianti fotovoltaici: € 4.000,00
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UPB E330.001 –Entrate per fitti e canoni di beni patrimoniali disponibili – Tot. 384.000 euro

L’importo per capitolo, stimato dai vari Servizi Territoriali è così articolato:

Cap. EC 330.001 - Locazione di beni patrimoniali disponibili: € 301.000,00

Cap. EC 330.002 - Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione: € 83.000

UPB E340.001 – Canoni di concessione e affitti su beni immobili

Cap. EC 340.001 - Canoni di concessione e affitti su beni immobili derivanti dalla ordinaria gestione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva. €

400.000,00

UPB E350.001 –Interessi attivi e altri proventi finanziari -

Cap. EC 350.001 - Interessi attivi su depositi bancari e postali: € 320.000

UPB E360.010 –Rimborsi e recuperi vari – tot. € 249.000,00

L’UPB contiene una serie di voci tra le quali la più rilevante è la somma che l’Ente recupererà a fronte dei rimborsi delle retribuzioni al personale dell’Ente

in posizione di comando pari a € 85.000.
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UPB E450.004 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per interventi di difesa del

suolo

Cap. EC450.206 – SBS Trasferimento per l'attuazione del programma di utilizzo del personale della Società Bonifiche Sarde (art. 17, c. 3, L.R. n.

5 del 9/3/2015). La somma di € 500.000,00 è iscritta per pari importo nel capitolo di spesa SC03.0236.

UPB E480.001 – Partite che si compensano nella spesa – gestione del personale

Cap. EC480.001 Recupero delle anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e

circ. INPS n. 81 del 4/5/2007). Le somme anticipate dall’Ente per i trattamenti previdenziali agli operai (cassa integrazione, assegni per il nucleo

familiare, ecc.) sono recuperate dallo stesso in sede di versamento dei contributi dovuti all’Inps. A tal fine è previsto uno stanziamento di €

7.500.000,00, a pareggio con la spesa.

UPB E610.001 - E620.001 - E620.002 Entrate da partite di giro. Tot. € 43.500.000,00

Capitoli da EC610.001 a EC620.007 - A tale titolo sono previste, a pareggio con la spesa, entrate per € 43.500.000, distinte tra:

- “gestione ritenute prev.li e ass.li (cap. EC610.001 € 2.500.000 e cap. EC610.002 € 15.000.000,00);

- “gestione ritenute erariali e altre ritenute (cap. EC620.001 € 20.000.000 e cap. EC620.002 € 5.000.000,00);

- “gestione finanziaria” (cap. EC620.007 € 1.000.000,00).
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III) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

1. STRATEGIA 01 ASSETTO ISTITUZIONALE

1.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 ORGANI ISTITUZIONALI

UPB S01.01.001 Spese di rappresentanza – Tot. € 1.000

Cap. SC01.0001 Spese di rappresentanza. Non è stato possibile confermare lo stanziamento del 2014 di € 4.000, ritenuto congruo in relazione alla

portata ed alle dimensioni dei rapporti che derivano dall’attività di governo dell’Ente.

Stanziamento previsto € 1.000, riduzione del 75%.

UPB S01.01.002 Oneri per gli Organi dell'Ente – Tot. € 160.000

Cap. da SC01.0002 a SC01.0006 –Compensi e rimborsi spese al CDA e al Collegio dei Revisori. L'importo tiene conto del compenso del

Commissario Straordinario. Per il Collegio dei Revisori gli importi sono quantificati in base a quanto determinato con decreto del Presidente della

Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, che stabiliscono in euro 16.000 per il

presidente e 12.000 per i due componenti, i compensi comprensivi di imposte e oneri.
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1.2. FUNZIONE OBIETTIVO 02 COLLABORAZIONI

UPB S01.02.001 Collaborazioni e simili

Cap. SC01.0010 Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell’Ente. Lo stanziamento rispetta il limite di spesa disposto dal D.L.

n. 101/2013, che prevede un dato massimo pari al 75% del limite di spesa per l'anno 2014 (15% della spesa del 2009 € 34.738,42, pari a €

5.210,76).

Stanziamento previsto € 5.200, riduzione del 26%.

1.3. FUNZIONE OBIETTIVO 03 PROMOZIONE

UPB S01.03.001 Promozione e pubblicità istituzionale. – Tot. € 8.350

Cap. SC01.0020: Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e divulgazione di valori naturalistici, storici e culturali del

patrimonio forestale regionale, nonché delle attività istituzionali dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3,

lettera l, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24). Lo stanziamento rispetta i limiti fissati dalla DGR 13/10 del 15.3.2011 (20% della spesa

sostenuta nel 2009 € 448.977,00, pari a € 89.795,40).

Stanziamento previsto € 8.350, riduzione del 83%.
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1.4. FUNZIONE OBIETTIVO 04 CONTROLLO

UPB S01.04.001 Organismi per il controllo interno di gestione e per la valutazione della performance- tot. € 60.000

Cap. SC01.0030 Spese per il funzionamento degli organismi preposti al controllo interno di gestione e alla valutazione della performance €

55.000 La spesa prevista è necessaria per poter fare ricorso alle figure che costituiscono l’apposito organismo interno di valutazione - OIV,

previsto dalla “riforma Brunetta” – D.lgs. 150/2009.

Cap. SC01.0031 Oneri previdenziali per i componenti gli organismi preposti al controllo interno di gestione e alla valutazione della performance

€ 5.000 La spesa prevista è necessaria per gli oneri previdenziali legati al ricorso alle figure che costituiscono l’apposito organismo interno di

valutazione - OIV, previsto dalla “riforma Brunetta” – D.lgs. 150/2009.
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2. STRATEGIA 02 ORGANIZZAZIONE

2.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 PERSONALE

La tabella seguente evidenzia i dati relativi alla forza lavoro operante presso l’Ente Foreste (posti lavoro ricoperti da personale a tempo determinato e

personale a tempo indeterminato), ripartita tra la Direzione Generale ed i sei Servizi Territoriali in funzione della dotazione organica dell’Ente Foreste così

come previsto dalla L.R. 24/99 e successive modifiche ed integrazioni. La consistenza è aggiornata al 31.12.2014.

Prospetto Regionale della consistenza del personale dipendente Ente Foreste Sardegna al 31.12.2014

CATEGORIA Direzione
Generale

Cagliari Nuoro Lanusei Oristano Sassari Tempio Totali

Dirigenti 5 1 1 0 0 0 0 7
Quadri 21 7 14 8 8 15 7 80

Impiegati 45 64 61 28 34 69 33 334
OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO 13 882 703 528 419 707 629 3881

OPERAI A TEMPO
DETERMINATO AIB 0 114 52 61 102 23 11 363

OPERAI A TEMPO
DETERMINATO

Semestrali
0 69 454 542 303 0 0 1368

OPERAI A TEMPO
DETERMINATO

trimestrali
0 0 0 0 0 80 172 252

Totale 84 1137 1285 1167 866 894 852 6285
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Note: Il dato comprende il personale a tempo indeterminato presente il 31/12/2014 esclusi i cessati il 31/12/2014. Per il personale a tempo determinato si riporta il numero

dei contratti attivati nell'anno.

La previsione dei costi del personale tiene conto:

- dell’onere relativo alle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti attualmente in organico;

- dei limiti fissati dalla D.G.R. n. 13/10 del 15/3/2011, pari al 50% della spesa impegnata nel 2009 per rimborsi (pari a € 851.389,57) e per

interventi formativi per il personale decisi o autorizzati discrezionalmente dall’Ente (pari a € 33.740,40 al netto degli impegni 2009 per attività di

formazione previste da specifiche disposizioni di legge). Si precisa che il CIRL dei dipendenti dell’Ente non prevede diarie di missione. È

previsto unicamente il rimborso a piè di lista delle spese documentate, che, quanto al pasto, può essere sostituito da un rimborso forfettizzato

pari a 20 euro.

- della previsione, in base al disposto dell’articolo 2120 del Codice Civile, dello stanziamento della quota di accantonamento TFR che maturerà

nel 2015, rispetto alla quale si è provveduto a stanziare € 4.000.000 per il 2015. Lo stanziamento per far fronte al pagamento del TFR agli

operai che presumibilmente cesseranno per pensionamento nel corso del 2015 pari a € 1.900.000 sul cap. SC02.0060. Viene inoltre stanziato

l’importo di 600.000 sul cap. SC02.0061 relativo alla corresponsione di anticipazioni TFR ai dipendenti (articolo 2120 codice civile, come

modificato dalla Legge n. 297/1982);

- dello stanziamento di € 870.000 per le retribuzioni dei dirigenti, tenendo conto delle retribuzioni dei dirigenti attualmente in godimento.
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UPB S02.01.002 DM - Fondo per stabilizzazioni del personale a tempo determinato, reclutamento e progressioni. € 950.000

In questa UPB sono state temporaneamente allocate le risorse previste per la prima tranche del piano triennale del fabbisogno di personale

dell’Ente, da realizzarsi senza risorse aggiuntive specificamente destinate ma, a parità di contributo, attraverso i risparmi derivanti dalle cessazioni

di personale intervenute (art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014) e dalla compressione di altre voci di spesa. I costi del programma vengono imputati a

bilancio in relazione alla verosimile conclusione delle relative procedure, in modo tale da garantire la copertura a regime del costo dell’intero

programma;

UPB S02.01.004 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti). Tot. € 125.005.000

La UPB in questione, per il cui dettaglio si fa rinvio all’allegato tecnico, considera gli oneri per il personale relativi a stipendi, indennità, assegni vari,

al compenso per lavoro straordinario, rimborsi spese di trasferta, oltre alla retribuzione di posizione del personale dirigente.

UPB S02.01.006 Oneri previdenziali ed assistenziali. Tot. € 14.300.000

La UPB in esame considera gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione dovuti per il personale operaio, impiegatizio e

dirigenziale, calcolati in base a quanto iscritto sulla UPB S02.01.004 “Oneri per il trattamento economico dei dipendenti (operai, impiegati e

dirigenti)” e sulla UPB S02.02.001 “Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale” (per la parte della premialità), con una previsione

rispettivamente di € 11.800.000 (contributi previdenziali operai), € 2.300.000 (contributi previdenziali impiegati) e € 150.000 (contributi previdenziali

dirigenti). Vi è inoltre una quota di € 50.000 per far fronte ad eventuali comunicazioni di contributi per anni precedenti da parte dell’INPS.
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UPB S02.01.007 Oneri per il trattamento di fine rapporto –Tot. € 2.500.000

Cap. SC02.0060 La previsione di € 1.900.000 considera il trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti che presumibilmente saranno

collocati in quiescenza nel corso del 2015. Una quota del debito maturato nei confronti degli Operai a Tempo Indeterminato per TFR anni

precedenti, utilizzabile anche per un eventuale trattamento di fine rapporto da trasferire ai fondi pensione in caso di estensione agli enti pubblici

della normativa vigente nel settore privato è stata allocata negli anni precedenti in conto residui del fondo per l’accantonamento del TFR.

Il D.Lgs. 252/2005, nel disciplinare le forme pensionistiche complementari, ha introdotto l'obbligo di conferimento alle stesse del TFR maturando

dei dipendenti (pari agli emolumenti ordinariamente erogati ai dipendenti in conseguenza del rapporto di lavoro/13,5). Al momento tale normativa

non si applica ai dipendenti delle P.A., in attesa di una normativa ad hoc (articolo 23, comma 6). Qualora tale normativa venisse introdotta, l'Ente

dovrebbe versare al fondo contrattuale Filcoop il 100% del TFR maturando per i lavoratori di prima assunzione post 28/04/1993 e il 2% della

retribuzione utile per il calcolo TFR per i lavoratori già occupati alla data predetta. Attualmente l'Ente versa il TFR a Filcoop (nella misura predetta)

per gli operai che abbiano formalmente aderito al fondo e versa il TFR degli impiegati alla Fondazione ENPAIA. Gli operai a tempo indeterminato

che non hanno aderito al fondo si vedono liquidare dall’ente l’intero TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Cap. SC02.0061 Spese per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Lo stanziamento è pari all’importo 2014, con un totale stanziato di € 600.000, a

fronte delle richieste da soddisfare sulla base delle graduatorie formate dai Servizi dell’Ente, ai sensi della L. 29/5/1982, n. 297.

UPB S02.01.010 Spese per l'accesso agli impieghi presso l'Ente e per la contrattazione integrativa regionale di comparto.

La UPB, che considera spese per concorsi e/o selezioni, presenta uno stanziamento pari a 90.000 euro, relativo al funzionamento del CORAN per

80.000 euro, per l’organizzazione dei concorsi per le figure dirigenziali mancati per 10.000 euro.
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UPB S02.01.015 - Cap. SC02.0090 Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Come già detto in premessa, la cessazione della riduzione dell’aliquota IRAP dall’8,50% al 2,55% (L.R. n. 12/2013, art. 2), prevista dalla L.R. n.

5/2015, art. 3, c. 6, comporta un aumento di € 7.000.000 quale Irap a carico dell’Ente sulle retribuzioni e sui compensi erogati.

Stanziamento previsto € 10.100.000, incremento del 226%.

2.2. FUNZIONE OBIETTIVO 02 FORMAZIONE E PREMIALITA’

UPB S02.02.01 Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale. Tot. € 4.997.000

L’importo è così diviso:

€ 4.630.000,00 per il sistema premiante dei dipendenti, La previsione è formulata tenendo conto delle cessazioni dal servizio, ai sensi dell’art. 9

comma 2 bis DL 78/2010. Si evidenzia che le tabelle retributive del CIRL per operai e impiegati e del CIRL dirigenti dell’Ente prevedono l’importo

del premio di risultato per livello contrattuale (sottoposto ad eventuale decurtazione sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle

assenze effettuate), di modo che l’importo individuale del premio non discende dalla ripartizione di un fondo, ma è predeterminato al pari delle

retribuzioni. L’ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è dunque direttamente correlato al numero dei dipendenti in servizio.

Inoltre le risorse del sistema premiante vengono erogate a seguito di valutazione della performance organizzativa individuale, secondo il sistema di

valutazione approvato con delibera CdA n. 145 del 11.09.2014.

€ 150.000 per la formazione obbligatoria dei dipendenti (cap. SC02.0120), pari allo 0,09% delle spese per il personale (UPB S02.01.004 +UPB

S02.01.006 + UPB S02.01.007 + UPB S02.01.010 + UPB S02.01.015 + UPB S02.02.001);
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€ 17.000 per la formazione non obbligatoria dei dipendenti (cap. SC02.0122), pari allo 0,01% delle spese per il personale (UPB S02.01.004

+UPB S02.01.006 + UPB S02.01.007 + UPB S02.01.010 + UPB S02.01.015 + UPB S02.02.001).

2.3. FUNZIONE OBIETTIVO 03 INNOVAZIONE TECONOLOGICA

UPB S02.03.001 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica – parte corrente. € 1.700

Cap. SC02.0200 - Spese per la rilevazione ed elaborazione di dati inerenti il territorio, il clima e le foreste, nonché per rilievi cartografici e

aerofotogrammetrici. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 1.700, riduzione dell’83%.

UPB S02.03.004 Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica – investimenti. Tot. € 3.400

Cap. SC02.0210 – Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due

dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 1.000, riduzione dell’83%.

Cap. SC02.0211 – - Spese per l'acquisto di licenze e di programmi per rilievi cartografici, aerofotogrammetrici e relativi alla geomatica, e per la

loro manutenzione evolutiva La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 2.400, riduzione dell’84%.
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UPB S02.03.008 Tecnologia dell’informazione Tot. € 612.216,67

Cap. SC02.0220 Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili. La

previsione è necessaria per far fronte ai contratti in essere relativi ai servizi su reti telematiche e di assistenza software.

Stanziamento previsto € 110.000, riduzione del 29%.

Cap. SC02.0221 Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d’ufficio. Il capitolo in esame è stato dotato di uno stanziamento di €

93.800 invariato rispetto all’esercizio precedente. La somma prevista è destinata alla manutenzione ordinaria delle attrezzature d’ufficio.

Cap. SC02.0222 Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d’ufficio. In questo capitolo si prevedono canoni di noleggio fotocopiatrici.

Stanziamento previsto € 40.000, riduzione del 12%.

Cap. SC02.0224 Spese per telefonia e traffico dati. Si prevedono spese per canoni, traffico telefonico e traffico dati per € 362.416,67. Riduzione del 3%.

Cap. SC02.0225 Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo. Si prevedono spese per acquisto di toner, cartucce, materiali di consumo.

Stanziamento previsto € 6.000, riduzione del 78%.

UPB S02.03.010 Spese per dotazione informatica Tot. € 8.300

Cap. SC02.0230 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio

provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 2.450, riduzione dell’87%.
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Cap. SC02.0231 Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori. La previsione non

si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 950, riduzione del 95%.

Cap. SC02.0232 Spese per programmi per sistemi informatici e acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva. La previsione non

si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 4.900, riduzione dell’83%.

UPB S02.03.012 Spese per infrastrutturazione telematica € 13.750

Cap. SC02.0240 Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio

provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 13.750, riduzione dell’83%.

UPB S02.03.017 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - parte corrente € 4.250

Cap. SC02.0260 Manutenzione ordinaria e ripristini di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili La previsione non si discosta

dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 4.250, riduzione dell’83%.
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2.4. FUNZIONE OBIETTIVO 04 SPESE DI FUNZIONAMENTO

UPB S02.04.001 Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l’organizzazione dell’Ente Tot. € 1.719.400

Cap. SC02.0300 Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati, nonché per stime ed esperimenti d'asta per la vendita di prodotti

delle foreste. Previsione iscritta € 20.000. Riduzione del 50%.

Cap. SC02.0301 Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e

on-line. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 2.400, riduzione dell’83%.

Cap. SC02.0302 Spese per l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico

e per l'esecuzione di stampe e riproduzioni. La previsione si discosta di poco dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del

bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 5.000, riduzione del 72%.

Cap. SC02.0303 Spese postali e telegrafiche. Previsione risultante € 38.900, dato in linea rispetto al dato assestato 2014.

Cap. SC02.0304 Spese per diritti vari, bollature, vidimazioni ed altri adempimenti legali. Lo stanziamento è in linea con la previsione assestata del

2014, pari a € 43.600.

Cap. SC02.0310 Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori. Previsione iscritta € 182.000, in linea con la previsione 2014. Con tale

stanziamento si deve far fronte agli oneri per l’affitto di locali necessari per il ricovero degli automezzi antincendio e di servizio, nonché per altre
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esigenze connesse ad una razionale e protetta collocazione di attrezzature varie, nonché di locali che, per la loro posizione, vengono utilizzati in

periodo di lotta agli incendi per le vedette. I locali in questione sono ubicati in diversi centri della Sardegna (Olbia, Lanusei, Tempio, Meana Sardo,

Teti, Gadoni, Morgongiori, Orani, Gavoi, Bolotana ecc.).

Cap. SC02.0311 Spese per combustibili per riscaldamento. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi

del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 8.350, riduzione dell’83%.

Cap. SC02.0312 Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi. Il capitolo è stato dotato di uno

stanziamento di € 361.200. Con tale disponibilità si deve far fronte agli oneri derivanti dai contratti per pulizia uffici e portierato. Ridotto del 20%

rispetto all’assestato 2014.

Cap. SC02.0313 Spese per l’energia elettrica e canoni d’acqua. Stanziamento previsto € 600.000. Ridotto del 1% rispetto all’assestato 2014.

Cap. SC02.0314 Spese per l’assicurazione di beni mobili e immobili dell’Ente, nonché per la responsabilità patrimoniale vs. terzi. Lo stanziamento

previsto è pari a € 411.750 e copre gli oneri obbligatori per le polizze dell’Ente. Incremento del 1% rispetto all’assestato 2014.

Cap. SC02.0320 Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti. La previsione non si discosta dall’importo

dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 46.200, riduzione dell’83%.

33/55



BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017

34/55

UPB S02.04.002 Spese per rimborsi, contribuzioni e oneri diversi verso terzi Tot. € 35.200

In questa UPB è presente, tra gli altri, il capitolo per la contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e un capitolo residuale per il pagamento di oneri e sanzioni varie. Riduzione dell’82%.

2.5. FUNZIONE OBIETTIVO 05 AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGALE

UPB S02.05.001 - Sentenze, arbitrati, risarcimenti e transazioni Tot. € 265.000.

Cap. SC02.0400 SC02.0401 Si tratta di spese legali liquidate in sede di contenzioso, risarcimenti, conciliazioni e oneri accessori. La somma viene gestita

per € 115.000 dal Servizio Affari Generali e Legali, mentre il Servizio del Personale, relativamente alle conciliazioni in materia di lavoro, ha uno

stanziamento di € 150.000. Eventuali esigenze maggiori derivanti da sentenze potranno essere oggetto di prelevamenti dal Fondo di riserva per le

spese obbligatorie. Ridotto del 26% rispetto all’assestato 2014.

UPB S02.05.004 - Compensi e onorari Tot. € 40.000

Cap. SC02.0410 Compensi agli Avvocati del Servizio Affari Generali e Legali a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano

comportato la soccombenza dell'Ente L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 5 giugno 1989, n. 24. La previsione è di € 20.000, ridotto del 49%. Il

compenso in questione è erogato, in base allo specifico regolamento adottato dall’Ente, agli avvocati dell’Ufficio Legale, quali onorari per i ricorsi e

le cause nelle quali l’Ente non è soccombente. Il compenso è erogato dopo il passaggio in giudicato delle sentenze

Cap. SC02.0411 Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili e notarili. Lo stanziamento iscritto è di € 20.000. Riduzione

del 72% rispetto all’assestato 2014.
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UPB S02.05.006 - Quote associative € 20.550 euro

Cap. SC02.0420 Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell’Ente. La previsione è di € 20.550.

Si riferisce principalmente alle quote da corrispondere ai Consorzi di Bonifica. Riduzione del 4% rispetto all’assestato 2014.
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3. STRATEGIA 03 FORESTE E AMBIENTE

3.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

UPB S03.01.001 Oneri per l’attività di prevenzione e sicurezza Tot. € 2.358.250

Cap. SC03.0001 Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute. Lo stanziamento è di € 1.347.150. Il capitolo fornisce la necessaria

copertura finanziaria alle spese per gli accertamenti sanitari dei dipendenti dell’Ente e rappresenta una spesa obbligatoria conformemente al

D.Lgs. 81/2008. Previsione in linea con l'assestato 2014.

Cap. SC03.0002 Spese per la fornitura, la manutenzione di indumenti da lavoro, al personale dell'Ente e/o della dotazione individuale protettiva

prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi. Lo

stanziamento è di € 1.000.000. Riguarda acquisto di indumenti da lavoro per operai e impiegati, scarponi di sicurezza e altri DPI necessari per le

attività forestali, edili e degli opifici con attivazione di gara di fornitura triennale. Previsione in linea con l'assestato 2014.

Cap. SC03.0004 Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari (art. 29, D.P.R. n. 303/56) e igienico-

sanitari. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 3.200, riduzione del 82%.
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Cap. SC03.0005 Spese per la manutenzione delle attrezzature antincendio in dotazione a uffici, strutture di servizio, cantieri forestali, automezzi

e mezzi meccanici in genere. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 7.900, riduzione del 83%.

UPB S03.01.002 Oneri per l’attività di prevenzione e di sicurezza antincendi

Cap. SC03.0010 Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi ed alle attività di protezione civile di

dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione. Lo stanziamento

è di € 554.100. Il capitolo riguarda le spese per il reintegro dei DPI necessari e obbligatori, da fornire al personale dell’Ente che è destinato alle

attività di Antincendio Boschivo con attivazione di gara di fornitura triennale. Previsione in linea con l'assestato 2014.

UPB S03.01.010 Oneri per l’attività di prevenzione e di sicurezza - investimenti

Cap. SC03.0030 Acquisto attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza. La previsione non si discosta dall’importo

dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 950, riduzione del 91%.
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3.2. FUNZIONE OBIETTIVO 02 FORESTAZIONE.

UPB S03.02.01 Oneri gestionali per l'attività di forestazione- Tot. € 678.150

Cap. SC03.0100 Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia di prodotti forestali. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio

provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 1.700, riduzione dell'83%.

Cap. SC03.0101 Spese per il pagamento agli aventi diritto di canoni di concessione o affitto di terreni utilizzati per l'esecuzione di opere di

sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento, nonché dell'indennità di occupazione temporanea prevista

dall’articolo 50 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 (articolo 3, lettera d, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24). Lo stanziamento di €

263.000 rappresenta solo il 58% dell’onere derivante dal pagamento delle indennità di occupazione terreni, previste nel R.D.L. 3267/23, non

avendo l'Ente le risorse necessarie per coprire l'intero importo. La cifra è assegnata ai servizi Territoriali in base all’ubicazione dei terreni. Ridotto

del 42% rispetto all’assestato 2014.
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Cap. SC03.0102 Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di servizi connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale e

faunistico, nonché per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni

vincolati ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni

pubbliche o da privati È il capitolo relativo agli acquisti di zappe, picconi, asce, pennati, segaci, tronchesine, martelli, cazzuole, filo di ferro, ecc.

necessari per l’esecuzione dei lavori di gestione forestale, compresi quelli di sistemazione idraulico-forestale. La previsione non si discosta

dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 161.000, riduzione dell'83%.

Cap. SC03.0103 Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature di cantiere. Lo stanziamento è di € 345.000. Con tale importo sarà possibile

garantire soltanto parzialmente i noleggi delle macchine agricolo-forestali, necessarie per la preparazione del terreno nei lavori di rimboschimento.

Sarà possibile garantire solo in parte la ripulitura delle fasce parafuoco secondo le prescrizioni regionali antincendio. Si conta di reperire

le risorse occorrenti in sede di variazione di bilancio. Ridotto del 43% rispetto all’assestato 2014.

Cap. SC03.0104 Spese per la gestione e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti speciali affidati ai Servizi per l’attività agricolo-

forestale. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 65.850, riduzione dell'83%.

Cap. SC03.0105 Spese per il trasporto di persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai cantieri forestali. Lo stanziamento di € 41.600, riguarda

gli oneri derivanti dal trasporto del personale e dei materiali dell’Ente al Complesso Forestale “L’Asinara”, mediante motonave, per il tratto da

Stintino a Cala d’Oliva. Ridotto del 1% rispetto all’assestato 2014.
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UPB S03.02.03 - Cap. SC03.0120 Interventi per attività di carattere ambientale su terreni di Comuni e altri Enti pubblici. La previsione non si

discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 600, riduzione dell'82%.

UPB S03.02.008 Manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche a carico diretto dell’ente

Cap. SC03.0145 Manutenzione straordinaria di attrezzature, macchinari forestali. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio

pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 2.750, riduzione dell'85%.

3.3. FUNZIONE OBIETTIVO 03 - DIFESA DEL SUOLO.

UPB S03.03.002 Spese per la realizzazione di programmi di interventi di difesa del suolo finanziati con assegnazioni specifiche

Cap. SC03.0236 - SBS Attuazione del percorso triennale di utilizzo del personale della Società Bonifiche Sarde (art. 6, L.R. n. 40 del 30/12/02013)

Capitolo relativo al trasferimento dell’Agenzia ARGEA Sardegna, a seguito dell’adozione del percorso di utilizzo da parte dell’Ente Foreste del

personale della Società Bonifiche Sarde (L.R. del 30/12/2013 n. 40, legge finanziaria n. 5/2015, art. 17, c. 3.). La somma di € 500.000,00 è iscritta

per pari importo nel capitolo di entrata EC450.206.
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UPB S03.03.003 Interessi sui conti correnti vincolati

Cap. SC03.0270 Interessi sui conti correnti vincolati da ridestinare Si tratta degli interessi maturati sui conti correnti vincolati da ridestinare ad altri

interventi POR. Stanziamento previsto € 105.000.

3.4. FUNZIONE OBIETTIVO 04 EDUCAZIONE AMBIENTALE

UPB S03.04.001 Spese per la realizzazione di programmi di educazione ambientale (cap. SC03.0300 e SC03.0301).

La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 6.000, riduzione dell'82%.

3.5. FUNZIONE OBIETTIVO 05 VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BENI DELL’ENTE

UPB S03.05.001 Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente - Parte corrente – Tot. € 48.200

Cap. SC03.0401 Spese di gestione dell'attività apistica. Stanziamento € 43.000. Sono previste le spese per la prosecuzione del progetto “Miele” che

prevede l’acquisto di etichette, contenitori, oltre le spese per i controlli sanitari e analisi di salubrità del miele, l’acquisto di famiglie per

l’ampliamento delle postazioni, oltre la quota per il materiale di consumo degli apiari e dei centri di smielatura. Ridotto del 34% rispetto

all’assestato 2014.

Cap. SC03.0402 Spese per la promozione, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, di attività di allevamento e diffusione faunistica, di

turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali, utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse
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dell'Ente (art. 3, lettera g, L.R. 9 giugno 1999, n. 24). La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi

del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 5.200, riduzione dell'83%.

UPB S03.05.005 Promozione delle attività per il miglior utilizzo economico di beni, strutture e risorse dell'Ente – Investimenti € 6.650

Cap. SC03.0445 - Spese di investimento per l'attività apistica - Stanziamento € 6.650. Ridotto del 59% rispetto all’assestato 2014.

UPB S03.05.007 Quota parte di somme dovute ad altri enti sulle vendite e prestazioni di servizi

Cap. SC03.0460 Versamento quota parte di somme dovute ai Comuni ed altri enti pubblici per vendita e prestazione di servizi nei perimetri in

concessione. Lo stanziamento di € 35.500 rappresenta, non avendo l'Ente le risorse necessarie per coprire l'intero importo, solo il 17% dell’onere

derivante dal pagamento delle quote relative agli introiti della vendita dei prodotti forestali (legna, sughero, ecc.) e di prestazioni di servizi (fide

pascolo, transiti, concessioni apistiche, ecc.) regolamentate dalle convenzioni stipulate con i Comuni e gli enti pubblici. Riduzione dell'83%

rispetto all’assestato 2014. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.
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3.6. FUNZIONE OBIETTIVO 06 LOTTA FITOSANITARIA

UPB S03.06.001 Concorso alla lotta fitosanitaria

Cap. SC03.0500 Oneri derivanti dal concorso dell'Ente alla lotta contro i parassiti delle piante forestali (articolo 3, lettera b, legge regionale 9

giugno 1999, n. 24). La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 1.200, riduzione dell'88%.

3.7. FUNZIONE OBIETTIVO 07 ASSISTENZA TECNICA A TERZI

UPB S03.07.005 Assistenza tecnica in materia di forestazione € 14.400

Cap. SC03.0525 Spese per fornire alle Amministrazioni Comunali assistenza tecnica per programmi di forestazione nelle aree interessate da

forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n.

22/18 del 11/6/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011). L’importo previsto è pari a € 14.400
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3.8. FUNZIONE OBIETTIVO 08 VIVAISTICA

UPB S03.08.001 Attività vivaistica – gestione

Cap. SC03.0550 Spese di gestione della attività vivaistica forestale e di quelle strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e

promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato (articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24). La previsione non si

discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 16.000, riduzione dell'83%.

UPB S03.08.005 Attività vivaistica – investimenti – Tot. € 10.700

Cap. SC03.0570 Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa certificazione. La previsione non si discosta dall’importo

dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 4.550, riduzione dell'83%.

Cap. SC03.0571 Spese per acquisto macchinari e attrezzature per attività vivaistica. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio

provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 6.150, riduzione dell'83%.
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UPB S03.09.001 Spese per attività di studio, aggiornamento e ricerca

Cap. SC03.0600 Spese per studi e attività di sperimentazione e ricerca applicata (articolo 3, lettera h, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) -

Rilevante ai fini Iva. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 4.200, riduzione dell'83%.
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4. STRATEGIA 04 BIODIVERSITÀ

4.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E DIFFUSIONE FAUNISTICA

UPB S04.01.002 Promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica – gestione

Cap. SC04.0002 - Spese per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi

cinghiale-maiale Stanziamento € 14.000. Convenzione del 6/11/2013 stipulata tra Ente Foreste e Parco Nazionale dell'Asinara Area Marina

Protetta "Isola dell'Asinara".

UPB S04.01.005 Spese correnti per il patrimonio faunistico

Cap. SC04.0020 - Spese correnti per la gestione della fauna nelle aree di competenza, compresi i centri di allevamento fauna selvatica.

Stanziamento € 19.000. Si tratta di spese correnti derivanti dalla gestione dei centri fauna (acquisto mangimi e medicinali). Ridotto dell'87%

rispetto all’assestato 2014.

UPB S04.01.007 Investimenti per il patrimonio faunistico

Cap. SC04.0030 - Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nelle aree di competenza, compresi i centri di allevamento fauna

selvatica – beni mobili. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 2.850, riduzione dell'83%.
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5. STRATEGIA 05 INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO

5.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 ANTINCENDI

UPB S05.01.001 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi

Cap. SC05.0001 - Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per l'attuazione delle campagne antincendi e per l’attività di

protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) - spesa corrente. Lo stanziamento è pari a € 49.500. Con tale importo sarà

possibile garantire soltanto il 23% degli acquisti necessari per la campagna AIB 2015 e per l'attività di protezione civile. Si conta di

reperire le risorse occorrenti in sede di variazione di bilancio. Riduzione del 77%. rispetto all’assestato 2014

UPB S05.01.002 Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - investimenti

Cap. SC05.0005 - Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie per l'attuazione delle campagne antincendi e per l’attività di protezione

civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) Lo stanziamento è pari a € 30.000. Con tale importo sarà possibile garantire soltanto il 19%

degli acquisti necessari per la campagna AIB 2015 e per l'attività di protezione civile. Si conta di reperire le risorse occorrenti in sede di

variazione di bilancio. Riduzione dell'81%. rispetto all’assestato 2014.
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5.3. FUNZIONE OBIETTIVO 03 INFRASTRUTTURE

UPB S05.03.001 Infrastrutturazione – Tot. € 64.250

Cap. SC05.0205 Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori. La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due

dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 7.250, riduzione dell'83%.

Cap. SC05.0210 Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture. La previsione non si

discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 55.600, riduzione dell'83%.

Cap. SC05.0212 Spese per la sistemazione e l'adattamento di locali ed impianti in conformità alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 1.400, riduzione dell'83%.
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UPB S05.03.009 Mobili, arredi e attrezzature

Cap. SC05.0280 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli uffici. Lo stanziamento è ben al di sotto dell'importo massimo di spesa disposto dal

decreto "Milleproroghe" (D.L. 192/2014) che proroga sino a tutto il 2015 i limiti per l'acquisto di mobili e arredi (20% della spesa sostenuta in media

negli anni 2010 e 2011 € 49.533,09, pari a € 4.953,31). La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi

del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 850, riduzione dell'83%.

5.4. FUNZIONE OBIETTIVO 04 GESTIONE E MANUTENZIONE BENI

UPB S05.04.001 Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture

Cap. SC05.0300 Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture.

La previsione non si discosta dall’importo dell’esercizio provvisorio pari a due dodicesimi del bilancio 2014.

Stanziamento previsto € 44.900, riduzione dell'83%.

UPB S05.04.004 Automezzi, mezzi speciali e ordinari – spese correnti – Tot. € 1.497.650

Cap. SC05.0320 Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per la

manutenzione ordinaria di automezzi, mezzi meccanici, mezzi agricoli e forestali. Stanziamento 1.366.000 euro. In questo capitolo è prevista
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la spesa per la manutenzione ordinaria dei mezzi e l’acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, per tutti i mezzi

meccanici facenti parte del parco macchine. Ridotto del 55% rispetto all’assestato 2014.

Cap. SC05.0321 Canoni di noleggio di automezzi. Stanziamento 1.650 euro. In questo capitolo è prevista la spesa per un contratto di noleggio di

sessanta mesi con scadenza giugno 2015.

Cap. SC05.0322 Tasse di possesso automezzi Stanziamento € 130.000. In questo capitolo è prevista la spesa per il pagamento delle tasse di possesso

dei veicoli di proprietà dell’Ente Foreste. Ridotto del 19% rispetto all’assestato 2014.

UPB S05.04.006 Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, ordinari ed altre attrezzature.

Cap. SC05.0340 Manutenzione straordinaria di automezzi, mezzi d’opera, mezzi speciali nonché dei mezzi agricoli e forestali, compreso

l'acquisto dei relativi accessori e pezzi di ricambio. Stanziamento € 231.000. In questo capitolo è prevista la spesa per la manutenzione

straordinaria dei mezzi, inclusi quelli per la campagna antincendio e per l’adeguamento e messa a norma delle macchine agricolo-forestali (trattrici,

terne, ecc.). Ridotto del 55% rispetto all’assestato 2014
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6. STRATEGIA 06 SOMME NON ATTRIBUIBILI

6.1. FUNZIONE OBIETTIVO 01 ATTIVITA’ GENERALI E DI GESTIONE FINANZIARIA

UPB S06.01.001 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste – Tot. € 3.640.633,33

Cap. SC06.0001 Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11). Lo stanziamento di € 3.000.000 rappresenta una

riserva per eventuali spese obbligatorie non previste nei rispettivi capitoli. Quando sarà approvato il conto consuntivo 2014, in fase di destinazione

dell’avanzo definitivo, si cercherà di soddisfare l’esigenza complessiva di questo fondo pari a € 9.100.000.

La motivazione del Fondo:

- Quanto agli accantonamenti per far fronte all’esito dei ricorsi presentati dai dipendenti avverso il recupero degli aumenti disposti con il CCNL

2010-2012, si conferma l’importo di euro 1.580.000 dei recuperi effettuati nel 2012, di euro 3.666.000 come da delibera 128 del 22/10/2012 e

di euro 2.140.000 dei recuperi effettuati nel 2013. Non è invece possibile procedere all’accantonamento di fondi per far fronte all’eventuale

restituzione degli aumenti non erogati nel 2013, 2014 e 2015 per la più volte citata riduzione del contributo regionale.

- Accantonamento di € 1.200.000 per far fronte all’intervenuta conciliazione con gli ex sostituti dei direttori di Servizio e per l’eventuale esito

sfavorevole del ricorso presentato dal sindacato CONFEDERDIA per la non applicazione del CIRL dirigenti 2008-2009 sottoscritto nel 2014.

- Per eventuali necessità il fondo potrà essere utilizzato anche per altre spese obbligatorie rispetto alle quali si stanzia un importo di € 500.000,

in base al disposto dell’art. 19 L.R. 11/2006.
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Cap. SC06.0002 Fondo di Riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006, n. 11). Lo stanziamento di € 640.633,33 rappresenta una

riserva per spese impreviste.

UPB S06.01.004 Riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare

Cap. SC06.0010 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11).

Lo stanziamento di € 4.000.000 è calcolato in base alla consistenza stimata a fine 2014 dei residui perenti agli effetti amministrativi, eliminati dalle

scritture per l’esaurimento del periodo di permanenza in Bilancio previsto dalla L.R. n. 11/2006. Quando sarà approvato il conto consuntivo 2014,

in fase di destinazione dell’avanzo definitivo, si cercherà di soddisfare l’esigenza complessiva di questo fondo.

UPB S06.01.008 Oneri finanziari – Tot. € 29.500

Cap. SC06.0020 Interessi passivi su mutui. Lo stanziamento è di € 17.500 come dai piani di ammortamento dei mutui contratti dalla ex società SARFOR

ed accollati dall’Ente a seguito della acquisizione del pacchetto azionario della suddetta società liquidata.

Cap. SC06.0021 Spese per commissioni bancarie. Lo stanziamento è di € 21.000 relativo a commissioni bancarie non ricompresse nel servizio gratuito

di tesoreria. Gravano su questo capitolo, ad esempio, i canoni dei POS in funzione presso l’Ente per la vendita dei prodotti e le spese per

pagamento con CCP postali.
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UPB S06.01.012 Oneri tributari.

Lo stanziamento complessivo della UPB in esame è di € 1.224.500. L’onere in questione riguarda:

- IVA presunta a debito per € 290.000 cap. SC06.0030;

- l’IRES presunta per l’esercizio in corso per € 650.000 - cap. SC06.0039;

- oneri tributari diversi per € 244.500 cap. SC06.0041, nonché uno stanziamento per il saldo di impegni degli esercizi decorsi per imposte e

tasse a carico dell’Ente per € 40.000 - cap. SC06.0042.

UPB S06.01.020 – Estinzione di prestiti e anticipazioni

Cap. SC06.0070 Rimborso quota capitale rate ammortamento mutui contratti e/o accollati. Stanziamento di € 76.500. Tale stanziamento è stato

iscritto per far fronte alla quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui ex SARFOR accollati dall’Ente.

6.2. FUNZIONE OBIETTIVO 02 ALTRE

UPB S06.02.001 Partite che si compensano nell’entrata – gestione personale

Cap. SC06.0100 Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81

del 4/5/2007). Il capitolo in esame prevede uno stanziamento di € 7.500.000,00, che trova corrispondenza, a pareggio, nell’entrata. Con tale

stanziamento si ottempera alla prescrizione di cui all’art. 14 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro, alla L. 81/2006 e alla circ. INPS n. 81 del

4/5/2007. Le indennità anticipate dall’Ente riguardano malattia, infortunio, cassa integrazione speciale operai agricoli, congedi parentali ex-lege
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53/2000 e assegni familiari. I relativi importi verranno compensati con i contributi dovuti.

UPB S06.02.002 Partite di giro – gestione ritenute previdenziali e assistenziali, fiscali e altre ritenute.

Prevedono, a pareggio con l’entrata, spese per € 42.500.000 corrispondenti alle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e altre per conto terzi a

carico dei dipendenti.

UPB S06.02.006 Partite di giro – gestione finanziaria.

Prevedono, a pareggio con l’entrata, spese per € 1.000.000 per la riproposizione dei mandati non andati a buon fine che vengono incamerati sul

capitolo corrispondente in conto entrate.

UPB S06.02.020 Saldo impegni esercizi decorsi – parte corrente.

Si prevede uno stanziamento complessivo di € 131.850 per far fronte ad eventuali impegni relativi ad esercizi decorsi.

UPB S06.02.021 Saldo impegni esercizi decorsi – parte investimenti.

Si prevede uno stanziamento complessivo di € 10.450 per far fronte ad eventuali impegni relativi ad esercizi decorsi relativi ad investimenti.
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PREVISIONI TRIENNALI

Definiti nell’entità e nei termini che precedono gli stanziamenti per l’anno 2015, relativamente agli anni 2016 e 2017 saranno riproposte, sostanzialmente e

a parità di trasferimenti previsti, le previsioni già indicate per il 2015, al netto dell’avanzo di amministrazione applicato nell’anno in esame e delle entrate e

spese una tantum. Ciò, fermo restando gli eventuali aggiornamenti che dovranno essere apportati e tenuto conto che si tratta di somme non aventi

carattere autorizzatorio, salvo le eccezioni di legge.
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