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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO DI CUI ALL’ART. 18-BIS DEL D.LGS. 118/2011 RELATIVI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022-2024. 
 

  

 
 

 Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della 

Regione n. 91 prot. 22165 del 30.11.2022 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 35/107 del 

22.11.2022, con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo strettamente necessario 

all’approvazione della legge di riforma ed alla nomina dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre 

6 mesi; 

 
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della 

Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 

del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell’11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 

2022”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

 

VISTO l’Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO l’art. 18-bis commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale: 

- “Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e 
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”; 

- “Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 
previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il 
documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di 
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “trasparenza, 
valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home page)”; 

- “Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è 
definito con decreto del ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione 
sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali…”; 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 ai sensi del quale 
“le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in 
contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all’articolo 13, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della ragioneria dello Stato del Ministero dell’economia e 
delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 il Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche”; 
VISTA la propria Deliberazione N° 18 del 21.06.22 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2022; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N° 26/48 del 11.08.2022 con la quale è stato concesso il 
nulla osta all’immediata esecutività della sopra citata Deliberazione N°18; 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
relativi al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, costituito dagli schemi di cui agli Allegati 3-a), 3-b) e 
3-c) che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
RITENUTO, altresì, necessario provvedere all’invio del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
relativi al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni 
(BDAP), nonché alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ENAS, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 

DELIBERA 

 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024, costituito dagli schemi di cui agli Allegati 3-a), 3-b) e 3-c) che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 di disporre l’invio del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 

 di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ENAS, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022-2024, costituito dagli schemi di cui agli Allegati 3-a), 3- b) e 3-c). 

 

 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Alberto Piras 

 

 

 

 
 ll Direttore Generale dr. Paolo Loddo rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 15.5.1995, n.14. 
 

                                                                                                              Il Direttore Generale  
                                               (art. 30 comma 1 L.R. 31/98) 

                                                                                                                  Dott. Paolo Loddo 

 Paolo
Loddo
02.12.2022
11:40:11
GMT+01:00

ALBERTO PIRAS
02.12.2022 14:05:45
GMT+00:00
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