REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 40 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

Affidamento all’ARPAS della conduzione del Centro Operativo Regionale (COR)
della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria della durata di due anni
per l’importo di € 197.014,12. L.R. n. 2 /2006. UPB S05.019 - cap. 05016-00,
bilancio 2006.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n.
38/6 del 19.9.2006 recante “Programma di utilizzo dello stanziamento di € 2.226.985,88 per le
spese di gestione e manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria” si è
proceduto alla ripartizione della citata somma tra:
−

le quattro Amministrazioni provinciali per la gestione e manutenzione delle quattro reti locali di
monitoraggio, per complessivi € 2.126.985,88;

−

il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per interventi di intercalibrazione delle reti di
monitoraggio, per l’effettuazione di campagne di misurazione con mezzo mobile interessanti
aree non coperte dalla rete monitoraggio, per € 100.000.

Tale deliberazione ha inoltre previsto che l’intervento in favore del C.O.R. sia affidato all’Agenzia
Governativa Progemisa.
L’Assessore riferisce inoltre che la legge regionale n. 2 del 24.2.2006 ha previsto, sull’U.P.B.
S05.019 - cap. 05016-00, uno stanziamento di € 2.324.000 annuali per il triennio 2006/2008, al fine
di far fronte alle spese della gestione e della manutenzione della rete regionale di rilevamento.
Fa presente, in proposito, che dei € 2.324.000 previsti nel bilancio 2006 sono stati programmati €
2.226.985,88 rimanendo ancora da destinare € 97.014,12.
A tale proposito, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone di destinare la predetta somma di
€ 97.014,12 per l’affidamento della conduzione del C.O.R., all’ARPAS, soggetto cui è demandata,
giusto il disposto di cui all’art. 2, comma 1 lettera d) della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, la
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“realizzazione ed la gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini
della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni”, per la durata di 2 annualità.
L’Assessore propone altresì, che il servizio previsto nella citata deliberazione n. 38/6 dell’importo di
€ 100.000, in favore dell’Agenzia governativa Progemisa, venga riprogrammato e affidato con
apposita Convenzione all’ARPAS, unitamente al Servizio di conduzione del C.O.R. sopra citato.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
espresso nel corso della seduta e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di approvare l’utilizzo della somma complessiva di € 97.014,12 per la conduzione del Centro
Operativo Regionale (C.O.R.), per la durata di 2 annualità;

−

di affidare il suddetto servizio, all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Sardegna (ARPAS), mediante la stipula di una apposita convenzione;

−

di affidare altresì all’ARPAS, in luogo dell’Agenzia governativa Progemisa, il servizio già
previsto nella deliberazione n. 38/6 del 19.9.2006 per l’importo di € 100.000.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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