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Oggetto: 

Verbale n. 06 del 04 giugno 2018 

Parere ulla deliberazione n. 36 del 17 maggio 2018 relativa a bilancio pluriennale 2018-

2020. 

L 'anno 2018, addì 04 del me e di giugno alle ore 15,30, pro eguendo l'esame avviato dai singoli revi ori 

della documentazione inerente il '·Piuriennale 20 18-2020" ricevuta via mai l in data 23 maggio 2018 

IL COLLEG IO DEl REVI ORI CONTABILI 

Composto da: 

Dott. a Giovanna Lucia Satta Pre idente 

Dott. Michele Buttu Componente 

Dott.Andrea Mura Componente 

VITA 

VISTA 

VITA 

VITA 

VISTA 

VITO 

VITA 

la L.R. 9 giugno 1999, n.24 e ucces ive modificazioni e integrazioni; 

la Legge Regionale n.l4/ 1995, art. 6. Revi ione Economica Finanziaria; 

la L.R. 27 aprile 2016, n.8 che istituisce !"Agenzia FoReSTA 

la D.G.R. n.34/ J del 13 giugno 2016 di nomina deii"Ammini tralore Unico dell ' Agenzia; 

il Decreto del Pre idente della Giunta Regionale n. 34 del 14/06/2016 con il quale al Prof. 

Giuseppe Pulina è tato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell ' Agenzia Fore ta ; 

l'art .42, c.b) della Legge Regionale n.8 del 27/04/2016, pubblicata ul BURA del 

28/04/2016, con il quale aii"Ammini lratore Unico è attribuita la funzione di adottare "il 

bilancio di previsione c le ue variazioni e il conto con untivo"; 

la delibera dcii"Amministratorc Unico n.56 del 20 giugno 2017 che approva il bilancio 

pluriennale 2017/2019, re a esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n.35/3 5 del 

18luglio2017; 
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VITO 

VI T 

VITA 

VITA 

VITA 

VITA 

VISTA 

l 'art. 43 del D. Lgs. l 18/20 l l ed i l punto 8 dei principi applica ti alla contabilità finanziaria 

riguardanti l"e ercizio provvi orio o la gc tione provvisoria nei limiti dei corri pondenti 

tanziamenti di pe a del bilancio dell 'c ercizio finanziario 2018, previ to nel bilancio 

pluriennale 2017-20 19; 

la delibera n.ll5 del 13/ 12/2017, che approva l"e ercizio provvisorio del bilancio per !"anno 

2018 fino a130/04/2018, resa e ecutiva con deliberazione della Giunta Regiona le n.l /9 del 

l 0/0 l /20 18; 

la delibera n.I6 del 20/03/2018, che approva la vanaz10ne per l'i tituzione dei capitoli 

ncc ari per la realizzazione del progetto Care Mediflora; 

la d libera n.28 del 06/04/2018, che approva la variazione per il richiamo degli impegni 1n 

pcrcnzionc ammini trativa; 

la Delibera della Giunta Regionale n. l9/23 dcl28 aprile 2015 , che di pone le modalità ed i 

tempi di attuazione del D.Lg n. l l 8/20 Il per gli Enti e le Agenzie regi nali; 

la delibera dell" Amministratore Unico dell'Agenzia n. 35 del 17 maggio 2018. che approva 

il precon untivo delle entrate e delle spese al 31 / 12/20 17; 

la nota prot. .3282 del 02/02/2018 con la quale l' As essorato della Programmazione, 

Bilancio, red ito c A tto del Territorio comunica l 'ammontare d fìnitivo del contributo 

ordinario previsto per l ' Agenzia d i 169,5 m i l ioni annui per l 'e ercizio 2018 e ad l 70,7 

milion i annui per 2019 e per il 2020. con un incremento di 800 mila per 2018, di 2 milioni 

annui per il 2019 e per il 2020 (art.2. comma 3 e a1tA comma Il L. R. Il gennaio 20 l 8, n l); 

PR E O ATTO che l'incremento del contributo d i funzionamento è riferito ali' attuazione del programma 

"LavoRa .. ; 

VITA la delibera della Giunta Regionale n.3/20 del 23 gennaio 2018 con la quale è tato disposto, a 

valere sul fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il 

per anale e per il personale dirigente dell'Agenzia Foresta , 4,04 milioni annui per il 

triennio 2018,20 19,2020; 

RIL V ATO che il fondo ri chi e le spese legali è Ialo finanziato ulla ba e di una ricognizione del 

contenzio o e i lente a carico dell'Agenzia, il quale tuttavia non comprende le ri orse 

nece arie a far fronte all'eventuale c ito negativo del contenzio o in es ere relativo 

all'applicazione del CCNL 2010-2012, poiché fin dal bilancio 2013-2015 il contributo 

ordinario è lato ridotto di importo pari alla eli applicazione contrattuale; 

VITA la delibera dell'Amministratore Unico deii"Agenzia n. 36 del 17 maggio 2018, che approva 

il bi lancio pluriennale 2018-2020, unitamente agli allegati di legge che evidenziano i 

seguenti ri ultati: 
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2018 

ENTRATE(in migliaia di euro) 173.789 

PE E ( in migliaia di euro) 173.789 

2019 

175.269 

175.269 

REGIONE AUTONOMA DE SAROIGNA 

REGIONE AUTONOMA OfUA SARDEG A 

2020 

174.746 

174.746 

Che le pe e correnti riepilogate econdo la loro de tinazione ono co ì previ te: 

PES E (in migliaia di euro) PREV.2018 
Di avanzo 650 
Fondo Programma LavoRas 800 
Oneri organi d eli" Agenzia 266 
Per anale 156.288 

tabi l izzazion i e reclutamento 2. 100 
Altre pc 12.435 
Fondo re idui perenti 450 
Fondi di ri erva 800 

TOTALE 173 .789 

Che la copertura degli oneri è co ì previ ta: 

TRA TE (in migliaia di euro) 

Tra ferimento ordinario Regione 
Entrate proprie 
Rccupcro co to per anale impegnato 
nei progetti con fìnanziamento 
pccifìco 

TOTALE 

PREV.20 18 

169.495 
4.014 

280 
173.789 

PREV.2019 
650 

2.000 
242 

153.298 
5.150 

12.679 
450 
800 

175.269 

PREV .2019 

170.695 
4.014 

560 
175.269 

PREV.2020 
650 

2.000 
236 

151.851 
5.1 50 

13 .573 
486 
800 

174.746 

PREV.2020 

170.695 
3.591 

460 
174.746 

VISTO che ]"Amministrazione ha deliberato di applicare l"avanzo di ammini trazione pre unto al 

3 l l 1212017 per 774.665, 19; 

RILEVATO che il bilancio di previ ione pluricnnale 2018-2020 è stato adottato econdo gli chemi di 

bilancio previ ti dal Dlg . . 118/20 Il; 

RILEVATO che la relazione allegata è formulata in modo tra parente c leggibile e forni ce adeguati 

clementi di valutazione in ordine alla ituazione economica finanziaria deii"Agenzia. 

Tutto ciò preme o i l collegio dei revi ori 

Giudica 
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REGIONE AUlONOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DULA SARDEGNA 

Le previsioni di spesa compatibi li con le ri orse disponibili, attendibili le entrate previste ull a base d Ila 
va lutazione d l gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli di entrata e degli effetti deri va nti da 
p e derivanti da legg i, contratti ed atti che obbl igano giu ridicamente l'Agenzia. 

E prime 

e1 l i m i ti della verificata documentazione fo rnita dall'Agenzia parere favorevole sulla proposta d i bi lancio 
di previ ione pluriennale 2018-2020 e ui documenti allegati . 

La ed uta si chiude alle ore 17,40 

Dott. a Giovanna Lucia Satta 

Dott. Michele Bultu 

Dott. Andrea Mura 
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