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DELIBERAZIONE N.   29  DEL    9  AGOSTO 2016 

Oggetto:  Seconda variazione di bilancio per campagna AIB 2016. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all’art. 42 della L.R. n. 8 del 27 apri-

le 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia; 

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 n. 56 del giorno 8 aprile 2015, che approva il bilancio di previsione 2015-2017, re-

sa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 6 maggio 2015; 

VISTA la Delibera n. 56 del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna del 27 aprile 

2016, che autorizza la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del bi-

lancio dell'esercizio finanziario 2016 previsto nel bilancio pluriennale 2015-2017; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 9 del 24 maggio 2016, che approva 

la prima variazione al bilancio 2016, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

33/26 del 10 giugno 2016; 

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; 

RILEVATA l’urgenza di garantire la prosecuzione della campagna antincendio attraverso la manu-

tenzione ordinaria dei mezzi, l'acquisto di carburante, di pneumatici e di beni non durevoli necessari 

per la campagna; 
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RILEVATA altresì l’urgenza di rinnovare per una sola annualità i servizi sui domini web, previsti dal 

Codice dell'Amministrazione Digitale, del soppresso Ente Foreste in questa fase di migrazione verso 

la nuova Agenzia, e di attivare i nuovi servizi sul dominio forestas.it; 

CONSIDERATO che nell'esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, per le note carenze di ri-

sorse peraltro ulteriormente ridotte dalla legge di stabilità 2016, non è stato possibile prevedere un 

adeguato stanziamento sia nei capitoli pertinenti alle spese per la campagna antincendi che nel capi-

tolo per i servizi su reti telematiche; 

CONSIDERATO altresì che nell'esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 le risorse per in-

crementare i suddetti capitoli possono unicamente provenire dal programma 0110 Risorse umane, 

considerata l'urgenza, gli obblighi di legge, il potenziale danno patrimoniale e la completa mancanza 

di fondi di riserva; 

EVIDENZIATA l’urgenza di provvedere quanto prima al reintegro delle somme così prelevate dal ca-

pitolo delle retribuzioni vista la natura di spese obbligatorie con un incremento del contributo di fun-

zionamento, considerato che nella predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, 

attualmente in fase di completamento, non è stato possibile reperire le risorse necessarie a tale rein-

tegro per adempiere al disposto della suddetta DGR n. 33/26 del 10 giugno 2016; 

RILEVATO che la variazione interessa la missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione per 

un importo pari ad euro -1.175.000, la missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente per un importo pari ad euro 1.000, la missione 11 Soccorso civile per un importo com-

plessivo pari ad euro 1.174.000; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio. 

Tutto ciò visto, considerato, rilevato e preso atto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la seconda variazione al bilancio di previsione secondo il prospetto allegato 

alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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2. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Sostituto del Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Pulina 

 


