DELIBERAZIONE N. 123 DEL 28 dicembre 2017
Oggetto: Bilancio pluriennale 2017-2019. Variazione di competenza e di cassa e
istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa.

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;
VISTI
•

in particolare l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, che
attribuisce all’Amministratore Unico la competenza ad adottare “il bilancio di previsione e le
sue variazioni e il conto consuntivo”;

•

il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, avente per oggetto
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;

•

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;

•

la Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, che approva il bilancio pluriennale 20172019, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017;

•

i documenti istruttori, Allegati A/1 relativo al Progetto Horizon2020 RUR 2017 INCREDIBLE;
A/2 relativo al Progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS; A/3 relativo al Progetto Gestione e
valorizzazione della Salmo cettii e Salmo trutta macrostigma; A/4 relativo al Progetto LIFE 14
“Sotto le Ali del Grifone”; A/5 relativo al Progetto “Vivere il Parco”, predisposti dal Servizio
Contabilità e Bilancio, dai quali si rileva necessario istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa
per la realizzazione dei cinque progetti citati, predisposti e gestiti dall’Agenzia;
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•

le tabelle predisposte dal Servizio Contabilità e Bilancio, Allegati B/1, B/2, B/3, B/4 e B/5, alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riepilogative delle variazioni
che si rende necessario apportare al bilancio pluriennale approvato 2017-2019 dall’Agenzia.

RICHIAMATO il combinato disposto di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) e comma 6 lett. a) del D.Lgs.
118/2011 che disciplina le variazioni di bilancio per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, prevedendo che le stesse possano essere
adottate anche oltre il 30 novembre dell’anno in cui il bilancio stesso si riferisce;

DELIBERA

1.

DI APPROVARE, con riferimento al bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Agenzia, le variazioni
rappresentate negli Allegati B/1, B/2, B/3, B/4 e B/5, da considerarsi parte integrante della
presente deliberazione.

La presente deliberazione è trasmessa per conoscenza 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

