REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28 /3 1 DEL 1.7.2005

—————

Oggetto:

L.R. 15 maggio 1995 n. 14 – Ente Foreste della Sardegna – Delibera del C.d.A. n.
14 del 28.4.2005, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2005 e pluriennale 2005-2007.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che:

− la legge regionale 21.4.2005, n. 8, ha assegnato all’Ente Foreste, quale contributo per il
funzionamento dello stesso, la somma complessiva di € 166.000.000,00, a carico dell’UPB
S.05.058 – Capitolo 05232-00;

− l’Ente Foreste con nota 4062 del 29.4.2005, ha inviato la delibera del C.d.A n. 14 del 28.4.2005,
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e triennale
2005-2007;

− con nota 3757 del 30.5.2005, l’Assessorato della Programmazione evidenziava una
insufficiente riduzione della spesa rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 3/4 del 2 febbraio 2005, e proponeva la sospensione dei termini di approvazione
della Delibera del C.D.A. n. 14 del 28.4.2005;

− con nota n. 1707/Gab del 8 giugno 2005 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente comunicava
all’Ente Foreste della Sardegna la sospensione dei termini di esecutività della Deliberazione del
C.D.A. n. 14, e contestualmente chiedeva dettagliata relazione in merito alle osservazioni
formulate dall’Assessorato della Programmazione con la citata nota n. 3757 del 30.5.2005;

− nella riunione tenutasi il 16 giugno 2005, alla quale hanno partecipato: il Direttore generale
dell’Assessorato Ambiente, i funzionari del Servizio che esercita le funzioni di controllo
sull’E.F.S., il Direttore del Servizio Bilancio dell’Assessorato della Programmazione, il
Presidente e i funzionari dell’Ente Foreste, sono state esaminate le osservazioni contenute
nella nota dell’Assessorato della Programmazione ;

− in tale sede, a seguito dei chiarimenti e delle motivazioni fornite dai rappresentanti dell’Ente, e
contenute nella nota dello stesso n. 5450 del 14 giugno 2005, l’Assessorato della Difesa
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dell’Ambiente ha ritenuto superate le osservazioni contenute nella nota dell’Assessorato della
Programmazione;

− l’Assessorato della Programmazione con nota n. 4431 del 27 giugno 2005, ha
conseguentemente espresso parere favorevole all’approvazione della delibera del C.D.A. n. 14
del 28.4.2005.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,

− esaminata la documentazione allegata alla deliberazione del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente Foreste n. 14 del 28.4.2005, concernente “Bilancio di previsione 2005 e pluriennale
2005 – 2007”, preso atto dei pareri espressi dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, e le motivazioni dell’Ente Foreste in merito alle osservazioni,
non avendo null’altro da eccepire circa la regolarità;
−

constatato altresì che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame;

−

propone alla Giunta regionale di approvare la delibera dell’Ente Foreste della Sardegna n. 14
del 28.4.2005, concernente l’approvazione del “Bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005 –
2007”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

di approvare la delibera dell’Ente Foreste della Sardegna n. 14 del 28.4.2005, concernente
l’approvazione del “Bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005 – 2007”.
p. Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Ubaldo Serra

Francesco Pigliaru
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