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DELIBERAZIONE N. 4/18 DEL 27.1.2015 

————— 

Oggetto: L.R. n. 14/1995. Ente Foreste della Sardegna. Delibera del Commissario 

straordinario n. 28 del 30 dicembre 2014 concernente “Esercizio provvisorio del 

bilancio per l’anno 2015”. Nulla osta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 30 dicembre 2014 è stata trasmessa 

dall’Ente Foreste della Sardegna la deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 30 

dicembre 2014 concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2015”, per due dodicesimi 

fino al 28 febbraio 2015, per il prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, così come 

previsto dal combinato disposto dell’art. 29, commi 5 e 6, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e degli 

artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 29, comma 5, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11, l’esercizio 

provvisorio del bilancio degli enti e agenzie sottoposte al controllo di cui alla L.R. n. 14/1995 è 

autorizzato secondo gli stati di previsione e i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per 

l’anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi.  

L’Assessore evidenzia inoltre che con la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 2015 è stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2015 per due mesi. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, esaminata la deliberazione in argomento 

che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2015 per due mesi, necessario ad assicurare la 

continuità della gestione nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015, propone alla 

Giunta regionale di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 28 del 30 dicembre 2014 concernente “Esercizio provvisorio del 

bilancio per l’anno 2015”, per due dodicesimi fino al 28 febbraio 2015. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Ambiente  

DELIBERA 

di   concedere   il   nulla  osta   alla   immediata   esecutività  della  deliberazione  del  Commissario 
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Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 28 del 30 dicembre 2014 concernente “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’anno 2015”, per due dodicesimi fino al 28 febbraio 2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


