
 

DELIBERAZIONE N.91 DEL 31/10/2017 

Oggetto: Approvazione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-

2019, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO l’art. 18-bis del D.Lgs. n 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale 

prevede: 

• che gli Enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, 

costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

• che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del 

bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di 

esercizio, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di 

programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche 

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale; 

• che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi 

strumentali, sia definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta 

della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

VISTO  l’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato concernente 

la programmazione di bilancio" che individua il piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti della 

programmazione regionale e specifica che il Piano deve essere approvato, entro 30 giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto. Il principio applicato 

precisa che, con riferimento a ciascun programma, il Piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi 
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che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo 

la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti. 

CONSIDERATO che oltre al sistema comune degli indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti e 

organismi strumentali, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, viene data la 

facoltà di introdurre nel proprio Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ulteriori indicatori 

rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015 che approva il 

sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, e dei loro enti ed organismi strumentali, che 

prevede che le prime applicazioni del decreto siano da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al 

bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, che approva il bilancio pluriennale 2017-

2019, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017; 

CONSIDERATO che gli indicatori di bilancio della RAS e degli Enti e Agenzie vengono prodotti dal 

sistema di reportistica BI, nell’ambito del sistema di contabilità integrata SIBAR/SIBEAR, e che gli 

stessi non erano disponibili alla data di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;  

VISTO lo schema di “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019”, costituito dai 

seguenti report generati dal sistema di reportistica BI: 

3-a indicatori sintetici; 

3-b indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione; 

3-c indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la 

capacità dell’amministrazione di pagare i debiti nell’esercizio di riferimento; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio del bilancio di previsione 2017-2019, di cui è parte integrante, secondo gli schemi di cui 

all’allegato 1 del decreto ministeriale del 9 dicembre 2015; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019,” allegato alla 

presente determinazione, che si articola nei seguenti allegati: 
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1-a indicatori sintetici; 

1-b indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione; 

1-c indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la 

capacità dell’amministrazione di pagare i debiti nell’esercizio di riferimento; 

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sulla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche. 

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

 


