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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1684
Variazione compensativa tra capitoli di spesa per il finanziamento di interventi nel settore forestale previsti
dalla L.R. 4/2009 s.mi.

Assente l’Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici della Sezione
”Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”, confermata dal Dirigente della stessa Sezione,
riferisce: il Vice Presidente.
Con la legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 si è provveduto a disciplinare - in attuazione del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) - l’istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive.
Con la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37, di modifica e integrazione alla legge regionale 11
marzo 2009, n. 4 si è provveduto, tra l’altro, a inserire (Art. 3 - Disposizione finanziaria) nel bilancio regionale,
nell’ambito della UPB 03.03.01, il capitolo di nuova istituzione in entrata n. 3062101, denominato “Entrate
rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l’iscrizione annuale all’Albo delle
imprese boschive”.
Il Regolamento Regionale 9/2013 s.m.i., attuativo della LR. n. 4 s.m.i. prevede, all’Art. 17 (Formazione
tecnico- professionale) che il Servizio competente curi la formazione professionale degli addetti a vario titolo
operanti nel settore forestale, attraverso l’avvio di corsi tecnici e professionali in partenariato con istituti
di formazione e/o ricerca riconosciuti, avvalendosi anche delle strutture regionali operanti nel campo della
formazione sia per l’organizzazione che per il controllo.
Per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai sensi del citato art. 3 della L.R. 37/2012,
nell’ambito del bilancio autonomo della Regione fu istituito, nell’ambito della UPB 01.04.01, al capitolo
di nuova istituzione n. 121071, in parte spesa, denominato “Spese per la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012 collegato al CE 3062101” destinate alle
attività di formazione e informazione in campo forestale.
Attualmente, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo, il Capitolo di spesa 121071 è dedicato
unicamente a compensare incarichi libero professionali di studi, ricerche e consulenza (Codifica Piano dei
conti finanziario 1.3.2.10).
Allo scopo di consentire di attivare ulteriori e più diversificate iniziative in applicazione del richiamato
articolo 17 del R.R. 9/2013 s.m.i., con Delibera di Giunta n. 1465 del 25/09/2017 si è provveduto ad istituire
il nuovo capitolo di spesa 121072.
Ciò premesso:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
VISTA la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018 - 2020;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento;
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VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2018, che:
− attribuisce erroneamente al capitolo di spesa 121071 una dotazione finanziaria pari a € 30.000,00 e al
capitolo di spesa 121072 una dotazione finanziaria pari a € 0,00;
− attribuisce erroneamente la competenza del capitolo 121072 alla struttura 64.02 - Sezione Risorse Idriche,
anziché alla struttura 64.04 - Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
Si ritiene necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018 le variazioni finalizzate a:
− consentire di poter utilizzare il capitolo di spesa 121072, operando la variazione compensativa tra il capitolo
di spesa 121071 ed il medesimo capitolo di spesa 121072 così come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
− autorizzare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad
operare con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 121072 (Spese per
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 LR. 37/2012
collegato al CE 3062101, destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale. - Altri
servizi), sino alla concorrenza delle risorse stanziate per l’esercizio 2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011:
la variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 tra il capitolo 121071 ed
capitolo 121072 come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

64.02

64.02

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari

Variazione
Esercizio
2018
Competenza
e cassa

Stanziamento
definitivo
E.F. 2018
Competenza
e Cassa

Capitolo
di spesa

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

121071

“Spese per la formazione e
l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore
forestale. Art. 3 LR. 37/2012
collegato al CE 3062101”,
destinate alle attività di
formazione e informazione in
campo forestale.-Consulenze

16.1.1

U.1.03.2.10

- 30.000,00

0,00

121072

“Spese per la formazione e
l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore
forestale. Art. 3 L.R. 37/2012
collegato al CE 3062101”,
destinate alle attività di
formazione e informazione in
campo forestale. -Altri servizi

16.1.1

U.1.03.02.99

+ 30.000,00

30.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018, previa autorizzazione
agli spazi finanziari del Direttore del Dipartimento.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio finanziario
gestionale per l’esercizio 2018 tra il capitolo 121071 ed il capitolo 121072, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad
operare con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 121072 (Spese per
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012
collegato al CE 3062101, destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale. - Altri
servizi), sino alla concorrenza delle risorse stanziate per l’esercizio 2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

