DELIBERAZIONE N. 60/11 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione
del Direttore generale n. 1623 del 16.11.2018 concernente la Variazione di
assestamento della competenza e della cassa del bilancio di previsione 2018
/2020. Annualità 2018. L.R. n. 14/1995. Nulla osta.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che in data 16 novembre 2018 è stata acquisita la
determinazione del Direttore generale n. 1623 del 16.11.2018 concernente la variazione di
assestamento della competenza e della cassa del bilancio di previsione 2018/2020. Annualità 2018.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/38 del 10.7.2018, si è
concesso il nulla osta alla immediata esecutività alla determinazione del Direttore generale
dell'Arpas n. 683/2018 integrata dalla determinazione del Direttore generale n. 694/2018
concernente la proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 che presenta un totale a pareggio delle
entrate e delle spese pari a € 56.172.525,47 nel 2018, € 38.921.536,88 nel 2019 e € 38.532.598,54
nel 2020, elaborata tra l'altro nel 2018 sulla base di un contributo di € 26.000.000 e dell'avanzo di
amministrazione pari a € 4.831.050,24. Con successiva variazione n.1192, autorizzata con la stessa
Delib.G.R. n. 51/12 del 16.10.2018 di approvazione del consuntivo 2017, è stata applicata al bilancio
2018 una quota dell'avanzo disponibile di € 618.238,71 per spese di investimento, portando il totale
a pareggio in € 56.790.764,18.
L'Assessore riferisce che, con la determinazione n. 1623 in oggetto, l'Agenzia approva una
variazione in aumento di cassa per € 21.100.530, generata soprattutto dal versamento del contributo
da parte della Regione per € 21.000.000 previsto dalla Delib.G.R. n.44/25 del 5/9/2018,
incrementando il valore degli stanziamenti in spesa sino all'ipotesi di pagamento di tutte le spese
impegnate e accantonando la quota restante di € 345.678,02 nel fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa (cap. SC06.1020). Mentre nella competenza l'Agenzia dispone una
variazione di assestamento compensativa necessaria a garantire una più razionale allocazione delle
risorse adeguando lo stanziamento dei capitoli al fabbisogno effettivo, ed in particolare la variazione
in diminuzione nelle spese correnti per complessivi € 555.288,41 è destinata tra l'altro anche
all'incremento di investimenti per € 415.016,17 finalizzati all'acquisto di hardware e software per
rinnovo catena meteorologica e per il potenziamento della rete di monitoraggio idrometrico.
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L'Assessore riferisce inoltre che sempre nell'ambito della competenza, la determinazione prende
atto della Delib.G.R. n. 51/12 del 16.10.2018 di approvazione del consuntivo 2017 che ha concesso
la deroga al riversamento dell'avanzo di cui all'art. 4, comma 3, L.R. n. 12/2013, oltre che per €
618.238,71 di cui alla citata variazione n. 1192, anche per l'importo di € 3.148.908,80 quale quota
parte destinata alla costituzione di un vincolo finalizzato all'acquisto della sede dell'Agenzia.
L'Assessore osserva ancora che la determinazione in oggetto recepisce nell'assestato iniziale anche
tale ulteriore importo, mentre si sarebbe dovuto computare solamente l'importo di € 618.238,71,
posto che non risulta l'adozione da parte dell'Agenzia della variazione per l'applicazione al bilancio
2018 dell'avanzo vincolato all'acquisto della sede.
L'Assessore richiama il parere reso dall'Assessore della programmazione con la nota n. 43510 del
4.12.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 14/1995, si esprime parere
favorevole all'approvazione della determinazione in oggetto solamente per la parte concernente la
variazione e con la prescrizione che l'Agenzia adotti uno specifico provvedimento per l'applicazione
dell'avanzo di € 3.148.908,80 che sarà immediatamente efficace in quanto trattasi di avanzo
vincolato da trasferimenti in seguito alla deroga al riversamento concessa dalla Giunta regionale.
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 della determinazione
del Direttore generale n. 1623 del 16.11.2018 concernente la Variazione di assestamento della
competenza e della cassa del bilancio di previsione per l'annualità 2018, limitatamente alla parte
concernente la variazione per un totale a pareggio assestato in € 56.790.764,18, con la prescrizione
che l'Agenzia adotti uno specifico provvedimento per l'applicazione dell'avanzo vincolato di €
3.148.908,80 come rilevato nel richiamato parere dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio.
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, acquisito il parere dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA
di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale n.
1623 del 16.11.2018 concernente la variazione di assestamento della competenza e della cassa del
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bilancio di previsione per l’annualità 2018, limitatamente alla parte concernente la variazione per un
totale a pareggio assestato in € 56.790.764,18, richiamando l’attenzione dell’Agenzia sulla necessità
di assicurare il rispetto delle prescrizioni recate, in particolare nel parere reso dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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