DELIBERAZIONE N. 35/17 DEL 30.8.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Bilancio consuntivo dell’esercizio
2010 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 127 del
12.7.2011.
12.7.2011. Rilascio nulla osta.
osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 12 luglio 2011 è stata acquisita la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’Ente Foreste della Sardegna n. 127
del 12.7.2011, concernente il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 dell’Ente Foreste
della Sardegna, accompagnata dal verbale del Collegio dei Revisori n.14 dell’8.7.2011 con parere
favorevole.
L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla
deliberazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/44 del
29.12.2009 è stato approvato il bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 dell’Ente
Foreste di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 106 del 15 dicembre 2009, per complessive entrate e
spese pari a € 255.145.000 (con l’applicazione di un avanzo presunto pari a € 9.523.000),
rettificato con successive variazioni al bilancio 2010 (di cui la prima di € 458.396,50 approvata con
la deliberazione della Giunta regionale n. 23/27 del 21.6.2010, e la seconda di € 4.494.879,57
approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/23 del 23.11.2010, con utilizzo di €
4.491.219,57 di avanzo 2009) che rideterminano il totale complessivo a pareggio tra entrate e
spese in € 260.098.276,07.
Dall’analisi dei documenti contabili si rileva la corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con
quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, e si evidenzia quanto segue.
Le entrate accertate in competenza risultano pari ad € 227.614.335,75, rispetto a quelle previste
pari a € 246.084.056,50 oltre l’avanzo di amministrazione di € 14.014.219,57. Tra le voci più
significative delle entrate accertate risultano: il contributo ordinario della Regione (€ 180.000.000);
le entrate extratributarie (€ 7.122.519,96); entrate in conto capitale (€ 5.527.578,23) e le entrate
per partite di giro (€ 33.500.501,06).
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Le somme versate sempre in c/competenza risultano € 123.466.513,21, pari al 55% dell’accertato,
le somme rimaste da versare in conto competenza (che rappresentano i residui attivi originati dalla
competenza) sono pari a € 104.147.822,54. Le minori entrate accertate rispetto alle previsioni sono
pari ad € 32.483.940,32 da attribuirsi tra le voci più significative all’avanzo di amministrazione per €
14.014.219,57, al mancato trasferimento del contributo per rinnovo contrattuale per € 8.400.000 e
a minori partite di giro per € 8.999.498,94.
Le spese impegnate in conto competenza risultano pari a € 229.369.472,15 che equivalgono
all’88% della previsione di € 260.098.276,07. Le somme pagate in competenza sono pari a €
172.535.910,83 che corrispondono a circa il 75% dell’impegnato. Le somme rimaste da pagare
(che costituiscono i residui passivi originati dalla competenza) sono pari a € 56.833.561,32.
Rispetto alla previsione di competenza risultano € 30.728.803,92 di economie dovuti per la
maggior parte al mancato utilizzo del fondo per il rinnovo contrattuale per € 8.400.000, dei Fondi di
riserva per spese impreviste, obbligatorie e per la riassegnazione dei residui perenti per €
7.726.137,92, a minori spese del personale per € 2.515.786,70, ad altre minori spese per €
3.087.380,36 e minori partite di giro per € 8.999.498,94.
Con riferimento ai residui calcolati al 31.12.2010, da riportare all’esercizio successivo, dal
documento si evince un ammontare complessivo di residui attivi pari ad € 119.142.452,71, con un
incremento di circa il 49,5% rispetto al 2009 e un ammontare complessivo di residui passivi pari ad
€ 110.058.605,28, con un decremento del 4,73% rispetto al 2009.
Dall’esame della gestione finanziaria, si evidenzia un risultato di amministrazione 2010 positivo pari
ad € 30.723.995,18 che risulta determinato dai seguenti elementi:
PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (importi in euro)
2009
Fondo cassa al 1° gennaio
(+) Riscossioni in
c/competenze
(+) Riscossioni in c/residui

63.683.736,32

(-) Pagamenti in c/residui

%
61.445.272,35

- 3,5

165.094.861,21

123.466.513,21

- 25,2

55.454.504,73

64.683.787,16

16,6

Totale Riscossioni
(-) Pagamenti in
c/competenza

2010

220.549.365,94

188.150.300,37

- 14,7

- 173.610.077,67

-172.535.910,83

- 0,6

- 49.177.752,24

- 55.419.514,14

12,7

Totale Pagamenti
Fondo cassa al 31 dicembre

- 222.787.829,91

- 227.955.424,97

2,3

61.445.272,35

21.640.147,75

- 64,8

(+) Residui attivi originati dalla
competenza

66.845.745,88

104.147.822,54

55,8

(+) Residui attivi riportati da

12.832.678,18

14.994.630,17

16,8
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esercizi precedenti
(+) Totale Residui attivi
(-) Residui passivi originati
dalla competenza
(-) Residui passivi riportati da
esercizi precedenti
(-) Totale Residui passivi

79.678.424,06

119.142.452,71

49,5

- 64.339.175,73

- 56.833.561,32

- 11,7

- 51.181.451,34

- 53.225.043,96

4,0

- 115.520.627,07

- 110.058.605,28

- 4,7

25.603.069,34

30.723.995,18

20,0

(-) Residui perenti
Avanzo di amministrazione

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla
Giunta regionale di approvare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del
12.7.2011 concernente il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 dell’Ente Foreste della
Sardegna.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il
parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

di concedere il nulla osta al bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 dell’Ente Foreste
della Sardegna di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 127 del 12 luglio 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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