DELIBERAZIONE N. 34/8 DEL 2.9.2014

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS).
Determinazione del Commissario straordinario n. 2 del 9.7.2014 concernente
“Conto consuntivo dell’esercizio 2013”. Nulla osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 11 luglio 2014 è stata acquisita la
Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna n. 2 del 9.7.2014 concernente “Conto consuntivo dell’esercizio
2013”, Tale provvedimento è corredato dalla relativa documentazione contabile e dal parere
favorevole del Collegio dei Revisori mentre il parere del Comitato di Coordinamento è stato
acquisito per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 6/2006.
L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla
Determinazione citata e ricorda che con la Delib.G.R. n. 22/31 del 17.6.2013 è stato concesso il
nulla osta al bilancio di previsione dell’ARPAS per l’esercizio finanziario 2013, che con la
Delib.G.R. n. 49/20 del 26.11.2013 è stata approvata la prima variazione, ed infine con la
Determinazione n. 111 del 30.12.2013, resa esecutiva ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della
L.R. n. 14/1995, è stata approvata la seconda variazione.
Dall’analisi dei documenti contabili si rileva la corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con
quelli autorizzati col bilancio di previsione, come di seguito dettagliato:

Stanziamento
assestato 2013
(A)

Accertamenti
al 31/12/2013
(B)

Riscossioni al
31.12.2013

Residui attivi
31/12/2013

Economie
B) - (A)

49.475.330,58

31.673.993,29

7.745.282,40

23.928.710,89

-17.801.337,29

32.674.798,57

32.234.426,21

17.365.732,16

14.868.694,05

-440.372,36

82.150.129,15
Stanziamento
assestato 2013
(A)

63.908.419,50
Impegni al
31/12/2013
B)

25.111.014,56
Pagamenti al
31/12/2013
B)

38.797.404,94

-18.241.709,65

Residui passivi
al 31/12/2013

Economie
(A) - (B)

Competenza
assestata

49.475.330,58

40.207.376,14

26.441.094,42

13.766.281,72

9.267.954,44

Residui passivi

12.103.750,56

10.322.881,43

6.438.438,64

3.884.442,79

1.780.869,13

TOTALE SPESE

61.579.081,14

50.530.257,57

32.879.533,06

17.650.724,51

11.048.823,57

ENTRATE

Competenza
assestata
Residui attivi
TOTALE ENTRATE

SPESE
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In particolare l’Assessore evidenzia che sull’incremento dei residui attivi complessivamente pari a €
38.797.404,94 incide significativamente il mancato trasferimento del contributo regionale relativo
all’esercizio 2013 conseguente alla pesante contrazione della spesa derivante dal rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno.
L'Assessore evidenzia, inoltre, che per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale 23
maggio 2013, n. 12, che testualmente dispone "L'avanzo di amministrazione degli enti ed agenzie
regionali, qualora disponibile in termini di cassa, determinato dal contributo regionale di
funzionamento e in conto capitale, nonché da economie di spesa su programmi o interventi
assegnati, è portato in detrazione dal contributo di competenza dell'anno successivo a quello di
formazione dell'avanzo o riversato alle entrate della Regione” è stato rilevato, un avanzo di
amministrazione pari a € 23.415.762,51 e un fondo cassa al 31.12.2013 pari a € 2.269.082,08, utile
per le descritte finalità.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisita l’intesa dell’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta
alla Determinazione del Commissario straordinario ARPAS n. 2 del 9.7.2014 concernente “Conto
consuntivo 2013”.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con
l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell’Ambiente e acquisito il parere dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla Determinazione del Commissario straordinario ARPAS n. 2 del
9.7.2014 concernente “Conto consuntivo 2013”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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